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La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

Presentazione

In Nome di Allah il Misericordioso, il Clemente

La lode appartiene ad Allah, il Signore del creato, che la pace e la

benedizione siano su Muhammad gg, il piil Nobile dei Profeti, e tutti

coloro che lo hanno seguito..

II monoteismo - [al-Tawhid] - I'Unicita di Allah I'Altissimo, e la

pietra miliare o il principio fondamentale delta religione di Allah il

Glorioso, il Messaggio con cui Allah ha inviato i Suoi Profeti e

Messaggeri per insegnare agli uomini dopo essere stati traviati dalla

rettitudine, dato che Allah ha creato I'uomo e lo ha reso nobile con il

dono delVintelletto, ha reso innato in esso una natura primordiale che

lo guida verso il Glorioso Creatore, inoltre Lui ha mostrato infinite

prove che affermano la Sua esistenza, che Lui e il Creatore d'ogni cosa,

la Sua Unicita, la Sua Onnipotenza ed e Lui I'Assoluto, che e capace di

dare esistenza dal nulla ad ogni cosa.. percib Lui merita d'essere

adorato dalle Sue creature a partire dalla Sua Magnificienza

incomparabile. Dunque, nessun essere creato da Allah, si pud

permettere di rivolgersi a qualcuno alVinfuori di Lui, obbedienze di

cultuali o di sottomissione, chiunque fosse dell'essere. Perche tutti gli

esseri sono servi di Allah e Sue creature, per questo nessun essere

potrebbe avere il diritto di rendere degli altri come propri servi, e

nessuno deve mai essere sottomesso ad altri , se non secondo le regole e

le leggi che Allah I'Altissimo ha inviato attraverso i Suoi Messaggeri,

tramite i quali, Lui hafatto sapere della nobilta concessa all'uomo che

Lui I'ha creato per adorarLo unicamente, e che Lui I'Altissimo ha

soggiogato per egli tutte le cose esistenti sulla terra per poter riuscire a

compiere la sua missione principale, che e la sottomissione ad Allah

durante il periodo dell'esistenza terrena in cui I'impegno

dell'urbanizzazione della terra affianca il dovere dell'adorazione.. Cost

e stato sulla terra per lunghi secoli, perche Allah il Glorioso, ha creato

gli uomini puri nel culto con natura innata che riconosce il

monoteismo.

Adamo - il progenitore dell'essere umano - adorava unicamente Allah,

anche la sua prole dopo di lui, finche Satana non li ebbe ingannati

nella loro religione, facendo sembrare bella la questione di rivolgere

I'adorazione verso altri esseri con Allah I'Altissimo, con I'illusione che

siano esseri divini che meritano pure I'adorazione con Allah ed essi

aiutano ad awicinare a Lui e che senza essi I'uomo non potrebbe
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raggiungere la grazia di Allah! Da qui, piano piano, e stata diffusa

Vidolatria fin quando aveva dominato gran parte degli uomini sulla

terra. Dopo di chefu Vinizio delta Nobile Serie dei Messaggeri, i quali

erano degli essere umani anche loro, per trasmettere alia gente la verita

delta religione e che tutti sono stati creati per realizzare Vunicita di

Allah., adorare Lui unicamente ed avevano chiarito il metodo che deve

essere seguito ed il sentiero daperseguire e non abbandonare mat.

Cost piano piano continub a scivolare, sempre piii in basso, la

situazione dei figli d'Adamo, finche raggiunsero la miscredenza sotto

vari aspetti, di cui rivolgere certi tipi di adorazioni a qualcuno

alVinfuori di Allah, abitrare o giudicare secondo parametri non
conformi con iprecetti di Allah o le Sue leggi in generate.. Percib Allah

VAltissimo, inviava i Suoi Messaggeri, a quei popoli dove tra loro era

diffuso uno dei vari tipi di miscredenza, soprattutto per invitarli

alVadorazione di Allah Unicamente, correggere il modo con cui

gestivano il tragitto della loro vita terrena..

Infine e arrivato il messaggio dell'Islam che segue lo stesso identico

percorso, dopo che la miscredenza aveva raggiunto una considerevole

diffusione sulla terra, persino le religioni monoteistiche delVepoca non
rimasero indenne da contaminazioni, traviamento e decadanze nei vari

abissi della miscredenza.. gli ebrei hanno detto che 'Uzayr (Esdra) e

figlio di Allah ed in qualche modo hanno venerato i loro avi, inoltre

hanno contraddeto le leggi della Torah e seguirono i rabbini nel loro

metodo d'individuazione di cib che e lecito e cib che e illecito secondo

regole del tutto lontane dal contenuto della Torah e delle leggi di Allah.,

il cristianesimo pure, ha abbandonato la rettitudine nel loro credo, i

quali non s 'erano limitati a divinizzare Gesii e seguire un sentiero

diverso da quello di Allah VAltissimo, ma sono andati ancora oltre

nell'istituire mold ordini monastici, riti e categorie di pensieri che li

portano ancora piu lontani dalla sana epura natura primordiale innata

nelVuomo, dalla retta via del credo e delle opere di bene..

Poi c'e stata con Muhammad 01a conclusione della catena dei Nobili

Inviati (pace su di loro), il quale e stato inviato con Messaggio

Universale che invita tutti a realizzare il monoteismo e seguire il

sentiero di Allah VAltissimo per i vari aspetti della vita..

Uinvito dell 'Islam al monoteismo e sempre stato chiaro, trasparente

e determinato, inoltre c'e stato Vimpegno di tagliare la strada per gli

espedienti che inducono al rendere soci ad Allah - shirk - sotto

qualsiasi aspetto.. ma colpassar del tempo, con i suoi aid e bassi, e che

molta gente sulla terra e rimasta a seguire ilproprio culto e credo, visto
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che I'Islam non ha mai costretto nessuno ad abbandonare il proprio

credo con la forza, ma solamente con la convinzione e la fede..

purtroppo a causa delta debolezza che ha colpito i musulmani e la

diffusione dell'ignoranza, hanno spinto alcuni a commettere alconi dpi

di shirk che il Profeta Jr aveva gia preavvisato e messo in guardia tutti

per non cadere net shirk dopo di luL

Per misericordia dellAltissimo nei confronti delta Comunita

Islamica, ci sono sempre stati dei Dotti illuminati, che attraverso il

Libro di Allah I'Altissimo e la tradizione del Suo Profeta £§, capaci a

chiarire cib che e corretto da quello che e errato nelle questioni del

credo delle azioni di bene. In tali settori, i Dotti hanno sviluppato

moltissimi trattati che spiegano il monoteismo ed i suoi aspetti, a

differenza del shirk ed i suoi aspetti da evitare..

Dunque, il libro del monoteismo e il detto pertinente - Kitab al-

Tawhidua al-qaul al-sadid - elaborato dal sappiente Muhammad Ibn

Sulaiman At-Tamimy nel XI secolo dell'Egira, in un periodo in cui

furono di larghissima diffusione molti aspetti di shirk tra i musulmani
delVepoca nella penisola arabica, cib era a causa dell'ignoranza e la

mancanza delta conoscenza.

Lo scopo del libro e quello difar conoscere alia gente alcuni tra gli

aspetti del shirk che vengono commessi per ignoranza.. avvertire che il

monoteismo ed i riti d'adorazione non possono mai essere rivolti a

qualcuno all'infuori di Allah I'Altissimo, Gloria a LuL
Intanto, I'autore si era limitato a riportare I'argomento da trattare,

compreso nel titolo del capitolo, per inserirepoi le deduzioni approvanti

dal Corano e dai contenuti dei detti del Profeta 0inclusi nei testi delle

raccolte autorevoli, tutto cib viene seguito dal commento che spiega

Vutile che sipub ottenere dai versetti coranici e dai detti del Profeta S,
il tutto sotto forma di punti ben concentrati. L'autore ha applicato

questo metodoper non dilungarsi con il lettore.

In seguito ci sono stati altri Dotti che s'erano impegnati nel dare

approfondite spiegazioni e commentari di questo libro, chiarendo ilfine

da comprendere ogni versetto, detto dal Profeta Jr ed il significato del

titolo d'ogni capitolo.

Tra quei commentatori c'e il testo che ora abbiamo tra le nostre

mani, che e Vultimo del genere ed e stato scritto dal Dottor: Saleh Ben
Abdel Aziz Al Eshekh, attuale Ministro degli Affari Islamici del Regno
dell'Arabia Saudita.

Questa nostra traduzione intende presentare ai lettori musulmani di

lingua italiana una chiara visione del monoteismo puro, nelfrattempo
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chiarire ai non musulmani il monoteismo islamico in modo limpido e

trasparente, perche si tratta del rapporto diretto, senza intermediari tra

I'uomo ed ilproprio Creatore e Signore, Gloria a Luu
Per un libro del genere ci e voluto tanto impegno per la traduzione,

percib sia il traduttore che tutti coloro che hanno eseguito le revisioni

del testo in secondo tempo, hanno impiegato circa tre anni per riuscire

ad avere il risultato finale del libro. E che Allah li ricompensa per tale

impegno, e tutti coloro che in un modo o in un 'altro hanno partecipato

all'opera.

Invochiamo Allah I'Altissimo, a farsi che questo libro aiuti a far

comprendere il credo islamico in modo corretto da parte di tutta la

gente.

Allah e Colui che desideriamo il Suo compiacimento ed e Colui che

guida per la Retta Via..

Abu ImadArman Ahmed ELHissiny

Imam dell'Istituto Cultmale Islamico a Milano - Italia.
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In Nome di Allah il Misericordioso, il Clemente

Piano di Traduzione

La lode appartiene ad Allah, che la pace e la benedizione siano

per colui che e stato mandato come misericordia per i mondi -

Muhammed $§.

La traduzione di un libro di argomento religioso in generate ed

islamico in particolare dall'arabo all'italiano e opera ardua e

richiede un grosso sforzo da parte del traduttore, vista la lontananza

che esiste tra le due lingue.

Va inoltre ricordato che molti termini anche se corretti dal punto

di vista linguistico, non possono essere utilizzati nel corso di una

traduzione in quanto esprimono dei concetti differenti da quelli

voluti nelFopera originale. Per questo si e optato per sinonimi e

traslitterazioni di termini arabi per sottolineare la differenza dei

concetti espressi e per non dare delle indicazioni fuorvianti al lettore

riguardo ad argomenti affrontati in maniera erronea in altri testi.

L'utilizzo di un termine traslitterato ha come vantaggio quello di

creare un legame diretto con il testo coranico. Inoltre permette al lettore di

liberarsi dal preconcetto riguardo certi argomenti e determinati pregiudizi,

aiutandolo a comprendere alcuni concetti la cui comprensione e stata,

volutamente o involontariamente, travisata da studi precedenti.

Questa traduzione e indirizzata fondamentalmente verso due

categorie di lettori:

- I figli dei musulmani residenti in Italia che non hanno buona

conoscenza della lingua araba.

- I musulmani italiani che non sono in grado di leggere i testi

arabi.

Inoltre, tra gli scopi di questa traduzione ricordiamo:

- Respingere gli equivoci dal concetto del Puro Monoteismo.

- Chiarire degli equivoci riguardo al Puro Monoteismo.

- Mettere a disposizione del pubblico dei ricercatori di tutti coloro

che hanno interesse ad approfondire la loro conoscenza delle

scienze islamiche da fonte corretta ed affidabile.

La lettura di questo testo richiede molta pazienza e perseveranza

da parte del lettore europeo ed occidentale in generale in quanto la

struttura stessa del libro, basata sulla spiegazione e commento di

ciascun paragrafo del testo originario, e estranea all'uso corrente in

Europa ed in Occidente.
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Gli ostacoli affrontati nel corso della traduzione sono stati

molteplici. Quello piu grosso ed importante riguarda la natura del

testo: si tratta in realta di due libri riuniti in un solo volume e si e
cercato di far combaciare i due testi in modo da rendere semplice ed
accessibile la lettura dell'originale con la relativa spiegazione.

Inoltre, tale libro e stato scritto e pensato per musulmani arabi
che vivono in una societa ed un contesto islamico e che
comprendono delle questioni e degli argomenti senza bisogno di

ulteriori riferimenti in quanto fanno parte del loro bagaglio culturale

e del loro substrato cognitivo. E stato per questo necessario
aggiungere delle note esplicative per rendere tale testo accessibile e

comprensibile al lettore europeo; questo perche lo scopo
fondamentale di questa tale traduzione non e tanto o non e solo
quello di dare un contributo alia comprensione di questioni

fondamentali che riguardano la civilta islamica e di fornire un testo

valido ed importante dal punto di vista scientifico quanto di fornire

al lettore italiano ed europeo gli strumenti necessari per la

comprensione di tale testo senza alterarne il significato originario.

II traduttore

Mostafa A. Refaei
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In Nome di Allah il Clemente il Misericordioso

IL LIBRO DEL MONOTEISMO

Il monoteismo e il diritto di Allah sui servi

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel sublime Corano,
sural: Adh-Dhariyat (Quelle che spargono), vers. n° 56:

{E solo perche Mi adorassero che ho creato al-jinn
1

e gli
uomini.}

Con questo versetto {E solo perche Mi adorassero che ho
creato al-jinn e gli uomini.} s'intende che la creazione dei jinn e
degli uomini non ha altro fine o scopo che l'adorazione di Allah
(gloria a Lui l'Altissimo). Questo versetto esprime chiaramente il

concetto del monoteismo [al-Tawhid], va quindi fatto riferimento al

commento delle prime generazioni dell'Islam, che spiegavano {E

al-jinn: Sono esseri creati prima dell'uomo da essenza di fuoco invisibile, che
penetra dai pori senza lasciare traccia. Sono incaricati di eseguire l'adorazione di Allah
(gloria a Lui l'Altissimo); tra loro ci sono quelli obbedienti che osservano i loro doveri
verso Allah ed altri che trasgrediscono e rinnegano; a loro appartiene Satana, "Iblis".

II sublime Corano, surat al-Hijr, vers. n° 27: {E in precedenza creammo ijinn dal
fuoco di un vento bruciante}.

{Vento bruciante - fj*~JljU- Nar al-samum/, secondo vari esegesi della scienza
coranica il significato della parola "al-samum" e il vento caldo che uccide, da questo si

dice che e un fuoco senza fumo.

II Sublime Corano, surat al-jinn, vers. n° 1 1: {Tra di noi ci sono dei giusti e altri

che non lo sono: siamo in diverse sette}.

Stessa sura, vers. n° 14: {E tra di noi ci sono i sottomessi [alia volonta di Allah] e i

ribellL I sottomessi sono quelli che hanno scelto la Retta via}.

II Sublime Corano, surat al-Kahf (La Caverna), vers. n° 50:

{... eccetto Iblis, che era uno deijinn e che si rivoltb all'Ordine del suo Signore}.
In qualche traduzione viene usato il termine "genio" per avvicinare l'idea.
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solo perche Mi adorassero} in questo modo: "Non significa altro

che sottomettersi in modo assoluto al concetto monoteistico".

La verifica e la comprensione di questa verita sta nella

Rivelazione recata da tutti i Messaggeri, che confermarono il

monoteismo nell'adorazione.

II senso originario dell'adorazione sta nella sottomissione e

nell'umiliazione . Se aggiungessimo a questi l'amore e

l'accettazione della Sua guida, si avrebbe l'adorazione secondo la

sciaria [la legge islamica].

Nella sciaria l'adorazione e l'obbedienza e l'applicazione di cio

che e ammesso e l'astenersi da cio che non e ammesso. II tutto

armonizzato dall'amore, il desiderio ed il timore.

Shaikh al-Islam [Ahmed Ibn Taimyah] disse: "E un concetto

collettivo che comprende tutto cio che Allah ama ed accetta, sia nei

detti che nei fatti, siano essi esteriorizzati o tenuti nascosti".

Dunque, il significato vero del versetto [sopra citato] e: "Ogni

persona che vuole rendere una adorazione pura deve considerare

Allah Unico, senza concepire nessun altro all'infuori di Lui".

Dice il Sublime Corano, nella surat An-Nahl (Le Api), vers.

n° 36: {Ad ogni comunita inviammo un pro/eta (che dicesse):

"Adorate Allah efuggite i Taghut!"}

Nella surat al-Isra (II Viaggio Notturno), vers. n° 23: {II tuo

Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare

bene i vostri genitori}

Questo versetto {Ad ogni comunita inviammo un profeta (che

dicesse): "Adorate Allah efuggite i Taghut!" [i falsi dei, gli idoli]/

spiega cosa significhino l'adorazione ed il monoteismo [al-Tawhid

- PUnicita di Allah]. Spiega inoltre il senso e il messaggio dei due

principi recati da Profeti e Messaggeri: "Adorate Allah e fuggite

dagli idoli [al-Taghut]". Ecco il profondo significato del Tawhid [il

puro monoteismo di Allah].

:

Sentire la propria inferiorita e subordinazione davanti ad Allah l'Altissimo, il Glorioso.
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Nel Suo ordine [Adorate Allah] c'e l'affermazione del

monoteismo e nella Sua parola [fuggite i Taghiit] c'e la proibizione
di associare alcunche ad Allah.

II termine TAGHUT deriva da TUGHIAN, che comprende tutto

cio che nel comportamento di un essere umano che supera i limiti,

conformi alia legge di Allah, verso un altro essere creato, che sia

nell'adorazione o nell'obbedienza.

Nella Sua affermazione: [II tuo Signore ha decretato.] c'e

l'ordine e la raccomandazione di Allah [di non adorare altri che
LuiJ, che significa: riservate l'adorazione solamente a Lui e a

nessun'altro! Questo e l'ordine di Allah.

Questo e il significato di "Non c'e divinita all'infuori di

Allah", ed e evidente il concetto espresso dal versetto che afferma
che il monoteismo consiste nel testimoniare l'Unicita di Allah
nell'adorazione e nel modo di concretizzare la parola "Non c'e

divinita all'infuori di Allah" - "La Ilaha Ilia Allah".

II Sublime Corano, nella surat al-An'am (II Bestiame), vers. n°

151, dice: {Di': "Venite, vi reciterb quello che il vostro Signore vi ha
proibito e cioe: non associateGli alcunche ...}

Allah, nella surat an-Nisa (Le Donne), vers. n° 36, dice ancora:

{Adorate Allah e non associateGli alcunche}

II significato del Suo detto: {Di': "Venite, vi reciterb quello che
il vostro Signore vi ha proibito e cioe: non associateGli

alcunche...}, e: "Di': venite che vi racconto cio che vi e stato vietato

dal vostro Signore; Egli vi raccomanda di non rendere a Lui soci di

nessun genere", cioe "non associare niente e nessuno a Lui". Tale

raccomandazione diventa cosi un ordine. In questo caso la

raccomandazione, in quanto proveniente direttamente da Allah, ha
senso giuridico, pertanto, come ogni ordine deve essere eseguita.

Questo versetto, come quello precedente, include la prova del

monoteismo di Allah [al-Tawhid].
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Quando dice: [Adorate Allah e non associateGli alcunche],

allude al divieto assoluto di ogni genere di politeismo [shirk]: sia

esso shirk maggiore, minore, palese o nascosta. Inoltre, non e

ammesso associare ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

nell'adorazione un re, un profeta, un uomo devoto, una pietra, un

albero, unjinn ...., in quanto tutti non sono altro che Sue creature.

Disse Abd Allah Ibn Mas'ud 4fe
3

: "Chi vuol vedere il

testamento di Muhammad it
4
, sul quale avrebbe apposto il suo

sigillo, deve leggere quello che Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

dice nella surat al-An'am (II bestiame), verss. n° 151-153: {DV:

"Venite, vi reciterb quello che il vostro Signore vi ha proibito e

doe: non associateGli alcunche, comportatevi bene con i genitori,

non uccidete i vostri bambini in caso di carestia: Noi

provvederemo al vostro sostentamento ed al low.

Non avvicinatevi alle cose turpi, siano esse palesi o nascoste. E
non uccidete la vita

5
che Allah ha reso sacra, a parte il buon

diritto. Ecco quello che vi comanda, affinche comprendiate.

Non avvicinatevi se non per il meglio ai beni dell'orfano,

finche non abbia raggiunto la maggior eta, e riempite la misura e

date il peso con giustizia. Non imponiamo a nessuno oltre le sue

possibility. Quando parlate siate giusti, anche se e [coinvolto] un

parente ed al patto di Allah adempite. Ecco cosa vi ordina. Forse

ve ne ricorderete.

In verita questa e la Mia retta via: seguitela e non seguite i sentieri

che vi allontanerebbero dal Suo sentiero. Ecco cosa vi comanda,

affinche siate timorati.}

Quando Ibn Mas'ud 4& diceva: "Chi vuol vedere il testamento

di Muhammad H, sul quale avrebbe apposto il suo sigillo"

intendeva [dire]: "se al Profeta % fosse stato prescritto di lasciare un

testamento, sul quale apporre il suo sigillo, e da rendere pubblico

dopo la sua morte, sarebbero stati scelti questi versetti che

3 La scritta in arabo * significa: "che Allah sia soddisfatto di lui".

4
La scritta in arabo M, che troviamo accanto al nome del Profeta Muhammad, significa:

"che Allah lo benedica e lo abbia in gloria", (salla Allah alaihy wa sallam).

5
Letteralmente: "Non uccidete la persona".



14 La Meta di Un Discepolo nella

.

Spiecazione del Libro del Monoteismo

contengono dieci Comandamenti". Cosi affermava Ibn Mas'ud
riguardo a questi versetti che hanno importanza fondamentale.
Versetti che iniziano col divieto del politeismo [al-shirk],

evidenziando il fatto che questa e la richiesta prioritaria, la prima
richiesta, la richiesta piu importante.

:^1 Jtffl jUa. Jjz m (;?& Ojjj CuS : JIS 4j* &\ ^j J^ & ju- ^j
<i>-jj <&! :*Bi "?4> l J* -M &> UJ "M iJ* k\ &.\1 jjJjI it** b"

&\ Js- JUJI Jaj <Uyd Aj ljS>ij Vj »jJ«.d -M t^ ^' J*" '-& -^
V" :JIS ?o-^l J*4 **i & 6j^J Ij :^ "UfA 4j ^>*! V c> ljJju V J

Qj>J^'^tt if* »^>J*I "l^ljfl ^Ajmuj

Mu'adh Ibn Giabal racconta: "Mi alternavo col Profeta i-
sul dorso di un asino, quando mi disse: "Oh Mu'adh, sai qual'e
il diritto di Allah sui servi, ed il diritto dei servi su Allah?".
Dissi: Allah ed il Suo Profeta lo sanno. Disse [II Profeta S]: "II

diritto di Allah sui servi e che essi Lo adorino e non associano a
Lui alcunche, mentre il diritto dei servi su Allah e che [Lui] non
castighi chi non associa a Lui alcunche." Dissi [Mu'adh]: Oh
Messaggero di Allah, posso dare alia gente questa buona
novella? Disse [II Profeta ®]: "Non dar loro questa buona
novella altrimenti faranno affidamento [su di essa tralasciando
la pratica della religione]". (Bukhari e Muslim)

Mu'adh Ibn Jabal racconta: Mi alternavo col Profeta & sul

dorso di un asino, quando mi disse: "Oh Mu'adh, sai qual'e il

diritto di Allah sui servi, ed il diritto dei servi su Allah?". Dissi:

Allah ed il Suo Profeta lo sanno. Disse [II Profeta]: "II diritto di

Allah sui servi e che Lo adorino e non associano a Lui
alcunche.". Questo diritto, e un diritto assoluto nei confronti di

Allah, gloria a Lui PAltissimo. Inoltre II Sublime Corano, la Sunna
e tutti i Profeti hanno affermato questo diritto, lo hanno chiarito e

considerato il dovere per eccellenza dei servi. Poi disse: "il diritto

dei servi su Allah e che [Lui] non castighi chi non associa a Lui
alcunche". Questo e un diritto che Allah ha concesso, garantendolo
Lui stesso, come viene confermato unanimamente dei Dotti della

conoscenza islamica. Allah, gloria a Lui PAltissimo, vieta per Se
Stesso cio che vuole Lui in conformita alia Sua saggezza, e Si fa
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carico di cio che vuole in conformita alia Sua saggezza. Come dice

Allah nel hadith al- Qudsi
6

: "Ho vietato l'ingiustizia a Me Stesso".

Punti di riflessione e approfondimento

I- Lo scopo della creazione dei jinn e degli uomini e che essi

adorino Allah.

II- In verita l'adorazione e al-Tawhid [il monoteismo], ecco

perche e questo il punto di scontro con i politeisti.

III- Chi non applica al-Tawhid, non adora Allah e appartiene a

quelli citati da Allah: fe voi non siete adoratori di quel che io

adoro}. [surat Al-Kafirun - 1 Miscredenti, vers n° 3]

IV- II significato dell'invio dei messaggeri.

V- II messaggio del Tawhid e rivolto ad ogni comunita.

VI- La religione di tutti i Profeti e la stessa.

VII- La grande questioner l'adorazione di Allah non si awera

senza la negazione dell'idolo (al-taghut). In questo principio sta

il significato del versetto: {... Chi dunque rinnega at-taghut e

crede in Allah, si aggrappa all'impugnatura piu salda senza

rischio di cedimenti ...}, (La Giovenca, vers. n° 256)

VIII- L'idolo (al- taghut) consiste in tutto cio che viene adorato

aU'infuori di Allah.

IX- L'immensa importanza dei tre versetti eccezionali della

surat al-An'am (II Bestiame), i quali contengono dieci questioni

che iniziano con la proibizione di rendere soci ad Allah [divieto

dello shirk]. {Di': "Venite, vi reciterb quello che il vostro Signore

vi ha proibito e cioe: non associateGli alcunche, comportatevi

bene con i genitori, non uccidete i vostri bambini in caso di

carestia: Noiprowederemo al vostro sostentamento ed al loro.

Non avvicinatevi alle cose turpi, siano esse palesi o nascoste. E
non uccidete la vita che Allah ha reso sacra, a parte il buon

diritto. Ecco quello che vi comanda, afflnche comprendiate.

Non avvicinatevi se non per il meglio ai beni delVorfano, flnche

non abbia raggiunto la maggior eta, e riempite la ntisura e date il

peso con giustizia. Non imponiamo a nessuno oltre le sue

possibilitd. Quando parlate siate giusti, anche se e [coinvolto] un

6
Hadith QudsT [detto sacro]: e un detto che trasmette le parole di Allah per bocca del

Profeta e non fa parte del sublime Corano, detto anche hadith Ilahi [detto divino]. In altre

parole: il contenuto e riferito ad Allah con parole espresse dal Profeta.
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parente ed al patto di Allah adempite. Ecco cosa vi ordina. Forse
ve ne ricorderete.

In verita questa e la Mia retta via: seguitela e non seguite i sentieri
che vi allontanerebbero dal Suo sentiero. Ecco cosa vi comanda,
qffinche siate timorati.}

X- Gli straordinari versetti nella surat Al-Isra (il Viaggio
notturno), i quali contengono diciotto questioni; iniziando con
1'ammonimento per chi prende altre divinita all'infuori di Allah
(gloria a Lui l'Altissimo) e terminando con l'awiso di quant'e
importante tale questione (verss. n° 22-39). {Non accostare ad
Allah un'altra divinita, chesaresti bandito e reietto.

II tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di

trattare bene i vostri genitori. Se uno di low, o entrambi,
dovessero invecchiare presso di te, non dir loro "uff!" e non li

rimproverare; ma parla loro con rispetto, e inclina con bonta
verso di loro I'ala della tenerezza; e di': "O Signore, sii

misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei miei,

allevandomi quando ero piccolo".

II vostro Signore ben conosce quello che c'e nelVanimo vostro. Se
siete giusti Egli e Colui Che perdona coloro che tornano a Lui
pentiti. Rendi il loro diritto ai parenti, ai poveri e al viandante,
senza (per questo) essere sperperatore, che in verita gli

sperperatori sono ifratelli dei diavoli e Satana e molto ingrato nei
confronti del suo Signore.

Se volti loro le spalle (perche nulla hai da dare), pur sperando
nella misericordia del tuo Signore, di' loro unaparola di bonta

.

Non portare la mano al collo e non distenderla neppure con
troppa larghezza, che ti ritroveresti biasimato e immiserito

.

In verita il tuo Signore concede con larghezza o parsimonia la

Sua provvidenza a chi vuole. In verita Egli osserva i Suoi servi ed
e ben Informato.

Non uccidete i vostrifigli per timore della miseria: siamo Noi che
provvederemo al loro sostentamento ed al vostro. Ucciderli e
veramente un peccato gravissimo.

Non ti avvicinare alia fornicazione. E' davvero cosa turpe e un
triste sentiero.

E non uccidete, senza valida ragione, coloro che Allah vi ha
proibito di uccidere. Se qualcuno viene ucciso ingiustamente,
diamo autorita al suo rappresentante; che questi perb non
commetta eccessi (neWuccisione) e sard assistito

.
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Non toccate i beni dell'orfano se non a suo vantaggio e (solo) flno

a quando non raggiunga la maggiore eta.

Rispettate ilpotto, che in verita vi sara chiesto di dame conto.

Riempite la misura giusta quando misurate e pesate con la

bilanciapiii esatta . Questo e il bene che conduce al miglior esito.

Non seguire cib di cui non hai conoscenza alcuna. Di tutto sara

chiesto conto: deU'udito, delta vista e del cuore.

Non incedere sulla terra con alterigia, che non potrai fenderla e

giammai potrai essere alto come le montagne!

Tutto cib e abominio detestato dal tuo Signore. Cib e quanto ti e

stato rivelato dal tuo Signore a titolo di saggezza.}

XI- II versetto n° 36 della surat An-Nisa (Le Donne), il quale

viene chiamato: "II Versetto dei Dieci Doveri":

{Adorate Allah e non associateGli alcunche. Siate buoni con i

genitori, i parenti, gli orfani, i poveri, i vicini vostri parenti e

coloro che vi sono estranei, il compagno che vi sta accanto, il

viandante e chi e schiavo in vostro possesso.

In verita Allah non ama Vinsolente, il vanagloriosoj

XII- Rendere noto il testamento del Profeta di Allah *g al

momento della sua morte.

XIII- Riconoscere il diritto di Allah su di noi.

XIV- Conoscere il diritto dei servi [di Allah], dal momento che

loro applicano il Suo diritto.

XV- Questa questione [in riferimento al dialogo tra il Profeta e

Mu'adh Ibn Jabal] non e conosciuta da molti fra i Compagni del

Profeta (al-Sahabah).

XVI- E preferibile annunciare al musulmano cid che lo rallegra.

XVII- Stare in guardia dal sentirsi troppo sicuri dell'immensa

misericordia di Allah.

XVIII- Quando ad una persona viene posta una domanda su

qualcosa che non conosce bene, dica: "Allah e il Suo Profeta ne

sanno di piu".

XIX- E ammesso indirizzare un gruppo di persone alio studio

delle scienze [religiose] invece di altre.

XX- L'umilta del Profeta % nel cavalcare un asino alternandosi

con un'altra persona.

XXI- E lecito alternarsi sul dorso di un animale [da trasporto].

XXII- La stima verso Mu'adh Ibn Jabal.

XXIII- L'importanza di tale questione.
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Cap.: I

l'eccellenza del tawhid [il monoteismo] e quanti
Peccati -vengono Cancellate in Virtu Sua

Allah l'Altissimo dice nel Sublime Corano, surat Al-An'am
(II Bestiame), vers. n° 82:

{Coloro che hanno creduto e non ammantano di iniquitd la

lorofede, ecco a chi spetta la sicurezza, essi sono i ben guidati}

(L'Eccellenza del Tawhid e Quanti Peccati - vengono Cancellate

in Virtu Sua)

L'applicazione e la realizzazione del Tawhid da parte del servo

ha come conseguenza immediata l'assoluzione dei peccati e

l'awicinamento al Paradise E questo uno dei motivi che spingono
l'autore (che Allah abbia miserlcordia di lui) a mettere in risalto il versetto

n° 82 della surat Al-An'am (il Bestiame):

{Coloro che hanno creduto e non ammantano di ingiustizia la

lorofede, ecco a chi spetta la sicurezza, essi sono i ben guidati}.

In questo caso 1' ingiustizia e il politeismo [l'associare qualcosa o
qualcuno ad Allah]. Nei due libri di al-Bukhari e Muslim e riportato

il detto del Profeta M raccontato da Ibn Mas'ud. II Profeta H vedeva
i suoi compagni tanto stupiti dal contenuto di questo versetto e

chiedevano: "O Messaggero di Allah: chi di noi non ha commesso
ingiustizia contro se stesso?!".

Rispose [il Profeta S]: "Non e come voi pensate. L'ingiustizia

e il politeismo [al-Shirk], non avete sentito il detto del buon servo

di Allah che disse (AttribuirGli associati e un'enorme

7
Si tratta di Muhammad Ibn Abdel Wahab, autore di "Kitab Al-Tawhid" (II libro del

monoteismo) il cui testo e riportato nella parte superiore d'ogni pagina ed il cui

commento, riportato nella parte inferiore, e l'opera di Sheikh Saleh Ben Abdel Aziz Al
Eshekh.
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ingiustizia
&
) ?".

Allora il significato di tale versetto e adatto al contenuto di

questo capitolo: coloro che hanno creduto e non hanno macchiato la

loro fede con il politeismo, sono quelli che godono della sicurezza e

della retta guida.

E privileggiato colui che ha creduto. S'intende qui colui che ha

dichiarato e applicato l'Unicita di Allah e non ha contaminato la sua

fede con l'ingiustizia - cioe non veste il monoteismo con il

politeismo. Ecco chi ha la completa sicurezza e la perfetta guida.

Ogni volta che il servo [di Allah] ha dei comportamenti ingiusti

e distratti, finisce per commettere qualche mancanza riguardo al

monoteismo, rinunciando cosi a una parte di sicurezza e di retta

guida equivalente all'errore commesso.

Da Oubada Ibn Al-Samit e riportato il detto del Profeta di

Allah M che disse: "Chi testimonia che non c'e altra divinita

eccetto Allah, Unico Che non ha soci, che Muhammad e Suo

servo e messaggero, che Issa [Gesu figlio di Maria] e servo di

Allah, Suo messaggero, Sua parola [di Allah] enunciata a Maria

e spirito [proveniente] da Lui, che il Paradiso e verita ed il Fuoco

[dell'Inferno] e verita: Allah lo fara entrare nel Paradiso secondo

le sue azioni". Hadith riportato da al-Bukhari e Muslim.

Disse: {Da Oubada Ibn al-Samit e riportato il detto del Profeta di

Allah M che disse: "Chi testimonia che non c'e altra divinita

eccetto Allah, Unico Che non ha soci, che Muhammad e Suo

servo e messaggero, che Issa [Gesu figlio di Maria] e servo di

Allah, Suo messaggero, Sua parola [di Allah] enunciata a Maria

e spirito [proveniente] da Lui, che il Paradiso e verita ed il Fuoco

[dell'Inferno] e verita: Allah lo fara entrare nel Paradiso secondo

le sue azioni": riguardo alia parte terminale del hadith: (secondo le

sue azioni) [la traduzione letterale e: "sullo stato in cui si trovava

Sura: Luqman, vers. n° 13.
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delle opere"]; si intende: "anche se ci fossero delle mancanze nelle

sue azioni, dei peccati o disobbedienze [vengono assolti]". Questo
fa parte dei benefici del Tawhid per coloro che lo applicano.

yiijj ill VI <U) V :JIS o- jUB J& ^jx ill <jlfl) iji^ du±^ ^i Ujjj

.(ill Aaj dlli

Le stesse fonti riferiscono il hadith raccontato da 'Itban: "Allah
ha vietato che il fuoco [logora] chi dice: "Non c'e divinita

all'infuori di Allah", desiderando con cio il Suo volto."

Da 'Itban: "Allah ha vietato che il fuoco [logora] chi dice: non
c'e divinita all'infuori di Allah, desiderando con cio il Suo
volto."

Questa frase [Non c'e divinita all'infuori di Allah] e

l'espressione del Tawhid, con la quale chi la pronuncia desidera il

Volto di Allah ; applicando le condizioni ed adempiendo ai doveri

[del Tawhid], Allah lo colma della Sua grazia, concedendogli cio

che aveva promesso: l'immunita dal dal Fuoco. Questo e un
immenso dono [da pare di Allah].

Chi incede crede nel Tawhid e si astiene dal commettere cio che

esso vieta, ma muore avendo degli altri peccati o trasgressioni e

senza pentirsene [la richiesta di perdono ad Allah - al-Tawbah],

costui rimane in attesa della Volonta divina [al-Mashiah di Allah].

Allah (gloria a Lui PAltissimo) decidera per lui, castigandolo

nell'Inferno per un determinato periodo o concedendogli il perdono,

preservandolo cosi dal castigo da subito.

L :^u,ja JIJa) :J13 ill Jj«j &. 4J& ii| ^j jjjill jjtui ^t £&j
ujj Ij :JIS .4&I VI Ail V JS :

lJ
^jA L :J1 .4j djcij djSJi liui ^1*1* <ujj

'jjjfr tytj^j ^fu»ll CjIjauJI <J ^ if^jA L
:
JLfl . I lft> O^jL dJbfr JS

*Ck* 0$ ft,jJ (i»l ^1 V 6fj alt. «4tt ^i ill <UI Vj «Us ^i &J\ C**Ji\j

•.^^bu aU) JlS) :JjL ill J>-j (la-^m :<ti& ill <_jJaj <j*ii £& <U«aj ^iajSUj

I^jIjL d3*& U*£ ^ 4^ V ^Jlill £ tUUal oijVI UjL ^1 jl" ^jI JjI L

.(SjttLt

Desiderare il Volto di Allah, s'intende: la sottomissinione agli ordini di Allah, con il

desiderio di avere il Suo compiacimento.
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Nella raccolta dei hadith di Ibn Habban, e nel sahih di al Hakem e

riportato il hadith trasmesso da Abi Said Al-Khudry, in cui PInviato

di Allah g| dice: "Disse Mose: O mio Signore, insegnami qualcosa con

la quale possa menzionarTi ed invocarTi. Disse [Allah]: O Mose, di':

Non c'e divinita aH'infuori di Allah. [Mose] rispose: O Signore, tutti i

Tuoi servi dicono cio. [Allah] disse: O Mose, se i sette cieli e tutti

coloro che li abitano, aH'infuori di Me, e le sette terre, fossero messi

tutti insieme sul piatto di una bilancia e nell'altro Non c'e divinita

aH'infuori di Allah, [la bilancia] penderebbe verso [il piatto in cui c'e]

Non c'e divinita aH'infuori di Allah."

L'imam al-Tirmidhi riporta il hadith - considerato buono -

trasmesso da Anas Ibn Malik: Sentii II Profeta di Allah % che

diceva: "Allah (gloria a Lui l'Altissimo) disse: -"O figlio

d'Adamo se venissi a Me portando peccati equivalenti a tutto

cio che pud contenere la terra, e Mi incontrassi senza associare a

Me nulla, ti contraccambierei col suo equivalente di perdono."

[Nel hadith di Abi Said Al-Khudry, il Profeta di Allah £ dice:

"Disse Mose: O mio Signore, insegnami qualcosa con la quale

possa menzionarTi ed invocarTi. Disse [Allah]: O Mose, di':

Non c'e divinita aH'infuori di Allah. [Mose] rispose: O Signore,

tutti i Tuoi servi dicono cio. [Allah] disse: O Mose, se i sette cieli

e tutti coloro che li abitano, aH'infuori di Me, e le sette terre,

fossero messi tutti insieme sul piatto di una bilancia e nell'altro

Non c'e divinita aH'infuori di Allah, [la bilancia] penderebbe

verso [il piatto in cui c'e] Non c'e divinita aH'infuori di Allah".

Questo hadith del Profeta it ci fa comprendere quale alto valore

abbia [Non c'e divinita aH'infuori di Allah]. Se pensiamo infatti ai

peccati di un servo che raggiungono il peso di sette cieli e di tutto

cio che essi contengono ed il peso della terra, ebbene questo peso e

inferiore a [Non c'e divinita aH'infuori di Allah]. Questa e verita

che viene confermata dai detti del Profeta |g.

Questo e un immenso beneficio del Tawhid che ottiene colui che

ha ben saldo nel proprio cuore tale concetto, e si comporta verso di

esso con sincerita, accettando senza alcun dubbio in tutto cio che

esso implica, nel cui contenuto crede fermamente e ama cio che

'Lett.: Verrei ate.
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insegna. La sua verita e la sua luce si rafforza nel cuore e colui che
si trova in questo stato romuove i peccati che lo ostacolano.

Punti di riflessione e approfondimento

I- L'immensa magnificenza di Allah.

II- L'abbondanza delle buone azioni del Tawhid presso Allah.
III- Nel Tawhid c'e assoluzione di tanti peccati.

IV- II commento del versetto n° 82, della surat Al-An'am (II

Bestiame): {Coloro che hanno creduto e non ammantano di iniquita la

lorofede, ecco a chi spetta la sicurezza; essi sono i ben guidati.}

V- Approfondire le cinque questioni incluse nel hadith riportato
da Oubada.
VI- Accostando il hadith riportato da Oubada, quello di Itban e

cioe La Ilaha Ilia Allah [Non c'e divinita all'infuori di Allah]:
troverai evidente sia il significato di "La Ilaha Ilia Allah" [Non
c'e divinita all'infuori di Allah], sia 1'errore degli arroganti che
rinnegano.

VII- Avvertire della condizione inclusa nel hadith riportato da
Itban.

VIII- 1 Profeti sentono il bisogno di evidenziare [a noi] i benefici

di "La Ilaha Ilia Allah" [Non c'e divinita all'infuori di Allah].

IX- Far conoscere l'importanza di ''La Ilaha Ilia Allah", che ha
piu peso di tutto il creato. Nonostante siano molti coloro che la

pronunciano, purtroppo il piatto della bilancia delle buone
azioni rimane leggero per una parte di essi [per la loro mancata
osservanza di cio che il Tawhid richiede come sottomissione ad
Allah].

X- L'affermazione che le terre sono sette cosi come sono sette i

cieli.

XI- In essi [cioe, nei sette cieli] vi sono degli abitanti.

XII- La conferma dell'esistenza degli attributi [di Allah] al

contrario di coloro che li negano.
XIII- Conoscendo il hadith riportato da Anas, saprai che il

contenuto del hadith di Itban [Allah ha proibito il Fuoco (il

castigo dell'Inferno) a chi dice: Non c'e divinita all'infuori di

Coloro che hanno creduto in Allah, seguono il Suo messaggero e non confondono la

loro fede con miscredenze, associazioni, idolatrie o altro, per essi [la ricompensa] e la

serenita, la salvezza e la retta guida per il sentiero della verita.
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Allah, desiderando con cio il Suo volto] e l'abbandono del

politeismo [al-shirk] non soltanto a parole ma nei fatti.

XIV- Sottolineare che Gesu [Issa] e Muhammad sono due servi

di Allah e Suoi Messaggeri.

XV- Riconoscere la specificita di Gesu ['Issa] quale parola di

Allah.

XVI- Riconoscere che lui [Issa] e spirito proveniente da Allah.

XVII- Conoscere il beneficio del credere nel Paradiso e nel

Fuoco [dell' Inferno].

XVIII- Conoscere il detto del Profeta: "... secondo le sue

azioni"
12

.

XIX- Conoscere che la bilancia [delle azioni] ha due piatti.

XX- Riconoscere l'esistenza del Volto Sublime di Allah.

12
Vedi il hadith di Ubada Ibn al-Samit
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Cap. II

^La JfX* JLijJl Ji± ±$Xf$ll <#U c^
Chi Realizza al-Tawhid Entra In Paradiso Senza

essere sottoposto a gludizio

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) dice nel Sublime Corano, surat

An-Nahl (le Api), vers. 120; {In verita Abramo fu un modello,

obbediente ad Allah e sincero monoteista: egli non era affatto un
politeista.}

Questo capitolo e ancora piu profondo di quello in cui si parlava

dell'eccellenza del Tawhid.

I benefici del Tawhid sono comuni a tutta la gente, mentre 1' elite

di questa comunita sono coloro che realizzano al-Tawhid.

Come realizzare al-Tawhid e il contenuto di questo capitolo.

Dice il Sublime Corano nella surat An-Nahl (Le Api), vers. 120;

{In verita Abramo fu un modello, obbediente ad Allah e sincero

monoteista: egli non era affatto un politeista.}.

Questo versetto testimonia che Abramo (che la pace di Allah sia

su di lui) realizzo al-Tawhid.

Le prove di tale testimonianza: sono quelle riportate da Allah
(gloria a Lui l'altissimo), quando gli riconosce le seguenti qualita:

I- {Fu un modello} [Ummah, che deriva da al-Imamah] di

guida: al-Imamah significa essere l'imam, cioe la guida. Colui che
ha unito in se tutti gli attributi della perfezione umana e le

caratteristiche del bene.

Cio significa: che non ha negato nessun attributo del bene.

Questo e il significato del Tawhid.

II- {Obbediente ad Allah}: come prova afferma la sottomissione

al dovere di realizzare al-Tawhid.

III- {Sincero monoteista [Hanif]^: e la negazione del sentiero

politeista, la resistenza alle sue tentazioni, in quanto questo sentiero

contiene il politeismo, l'innovazione dannosa in materia religiosa e

la trasgressione.



2<v LaMetadiUnDiscepolonella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

II politeismo, l'innovazione dannosa e la trasgressione senza

ritorno ad Allah (senza richiesta di perdono a Lui): sono le tre

caratteristiche del comportamento dei politeisti.

Allah dice: {egli non era affatto un politeista}, significa che non

cadde in nessun genere di politeismo e si allontano dai miscredenti.

L'autore (che Allah abbia misericordia di lui) deduce questi

significati dal versetto che contiene in se la realizzazione del

Tawhid.

II Sublime Corano, nella surat al-Muminin (I credenti), vers.

n° 59 dice: {E coloro che al loro Signore nulla associano}.

Le parole di Allah: {E coloro che al loro Signore nulla

associano.} rappresentano un'assoluta negazione del politeismo [al-

shirk]. Dal punto di vista grammaticale quando la negazione viene

aggiunta al verbo al presente, rende generale il significato della

radice del verbo all' infinite, come dire: non commettono politeismo

di nessun tipo, che sia maggiore, minore o nascosto. Colui che non

commette politeismo di nessun genere e il monoteista [al-muahhid],

colui che non ha abbandonato il monoteismo [al-Tawhid] per il

politeismo.

Gli Ulema 13
dicono che l'anteporre l'espressione {al loro

Signore), mette in risalto la Sovranita [di Allah] al Quale e dovuta

la sottomissione. Questa e la descrizione di coloro che realizzano al-

Tawhid. Una condizione per non cadere nel politeismo e non cedere

alle inclinazioni personali, perche potrebbero essere fonte di

innovazioni dannose o trasgressioni. Pertanto affinche venga

realizzato al-Tawhid e necessario negare il politeismo, la

miscredenza in ogni suo aspetto, l'innovazione dannosa e la

trasgressione.

uiSjSil jtj ^SjI :Jlia jjjai & Aului ijfr £i& :JIS <>aj1I ±F £j efcu-a* Qp-

.iifci ^j ?»%* J*'c£\ ^1 '^Jl U :£& ^ ( Ui :CiOi V4*jUI Jai3>
tf
J»

( w'-M I sUlla. £u.ia. :u»lfl ?d!J J& SLv* L»fi : JlS CjjSjjI :t^lfl VCjlL^ Li :JIS

13
Ulema: dottore di diritto e di teologia islamica
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4Ji ® ^31 cp. qAjs. &\ Luja ££lj .£*uj U ^ij ^^Jl <> <>«*i ja :J13 .4-»a.

<U^*jflj J*jfl 4*-j ^iillj ciaAjll 4x4j ^jtf (LljS ,^1 ^ *^-»je) :JIS

IB Oj*fui f**-»J «^ »j* :^ (JjAS 'f*^ Jlj" 1^ "Jjiaja '4-ajSj ^a->»

yfl qA2\ (jilai .<Uji» JiJi <ji$j ^j t(_j|jc Vj <-jLuia. jjxj 4JaJ O^jIaJj

*M Jj"J ffcjk £J** '^^ 'jJ*Aj '^ <&W Ij5^*! f^ <£*—yi ^ 1j4j

0jj^4) Vj OjjS^Vj OjSjimj V OjJII j»a) :JUa *»jj*a« <Ute. 4&I ^1*

1+j iSLJj :Jlii .^41. ^aLu^ J M £j| :JUa >I Ja.j fi £ (^ oil)

.(4JA£e

Husain Ibn Abd Al-Rahman racconta: "Ero da Said Ibn Jubair,

che disse: chi e di voi che ha visto 1'astro che e tramontato ieri sera?

Risposi: io, in quanto, non facevo la preghiera perche morso [da un
rettile]. Disse [Said Ibn Jubair]: che cosa hai fatto? Risposi: Ho
eseguito la ruqyah

14
[lettura del Corano sulla persona chiedendo ad

Allah la guarigione]. Disse: cosa ti ha spinto a fare cio? Risposi: un
hadith che ci ha raccontato Al-Shi'aby. Disse: cosa vi ha
raccontato? Risposi: Ci ha raccontato di Buraida Ibn al-Hasib che
disse: "La ruqyah e solo per il malocchio [l'invidia] o per la

febbre". Disse: "Ha detto bene colui che ha riferito solo cio che ha
sentito". Invece Ibn Abbas ha tramandato il detto del Profeta % che
disse: [Mi sono state mostrate le comunita, e vidi che dei profeti

insieme a un piccolo gruppo di persone, dei profeti con con uno
o due soli uomini e dei profeti che erano da soli, poi il mio
sguardo fu fatto volgere verso una grandissima moltitudine di

persone e pensai che fosse la mia comunita, ma mi fu detto: -

Questo e Mose e il suo popolo -. Allora guardai ancora e [vidi]

una [gran] massa di persone e mi fu detto: - Questa e la tua
comunita e tra loro ci sono settantamila persone che entreranno
in Paradiso senza [essere sottoposti a] giudizio o castigo -. Poi [il

Profeta] si alzo ed entro in casa. La gente [a quel punto], prese a

discutere riguardo a quelle [settantamila persone]. Qualcuno disse :-

Forse sono coloro che sono stati a fianco del Messaggero di Allah $i

- Altri dissero: - Forse sono coloro che sono nati nell'Islam e non
hanno mai associato ad Allah alcunche -. E continuarono a fare altre

14
Al-Ruqyah, e la recitazione del Corano e di altre invocazioni [du'a] del Profeta M

confermate dalla tradizione, a scopo curative
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supposizioni. Quando torno [nuovamente] tra loro il Profeta di

Allah H e [subito] lo interrogarono. Lui rispose: [Essi sono coloro

che non fanno la ruqyah - che non sia conforme al Corano e alia

Sunna - non si curano con la cauterizzazione , non sono

superstiziosi e nel loro Signore solamente confidano

(yatawakkalun)]. 'Ukasha Ibn Muhsin si alzo subito dicendo:

"Chiedi ad Allah che mi metta nel loro novero!". Disse (il

Profeta): "Tu sei di loro". Poi si alzo un altro uomo dicendo:

"Chiedi ad Allah che mi metta nel loro novero!". Rispose [il

Profeta]: '"Ukasha ti ha preceduto".

Dal hadith deduciamo: [
... Allora guardai ancora e [vidi] una

[gran] massa di persone e mi fu detto: - Questa e la tua

comunita e tra loro ci sono settantamila persone che entreranno

in Paradiso senza [essere sottoposti a] giudizio o castigo. ... «Essi

sono coloro che non fanno la ruqyah - che non sia conforme al

Corano e alia Sunna - non si curano con la cauterizzazione , non

sono superstiziosi e nel loro Signore solamente confidano

(yatawakkalun)»]. Quanto sopra ricordato non significa che coloro

che realizzano al-Tawhid non prendono in seria considerazione i

motivi per risolvere le questioni, come aveva capito erroneamente

qualcuno, arrivando al punto di limitare l'uso dei medicinali o

addirittura non fame per nulla uso. Questo e un grande errore,

perche il Profeta H ha utilizzato la ruqyah, e stato curato coi

medicinali ed ordino di utilizzare la medicina; inoltre lui stesso

ordino ad uno dei suoi compagni di applicare delle terapie

conosciute all'epoca e cosi via.

Pertanto quanto detto non significa che non tenessero in

considerazione le diagnosi per le cure o che non utilizzassero le

cure, ma solamente evitavano di cadere in certi errori come

l'affidarsi in modo eccessivo alia persona che pratica la ruqyah piu

che alia ruqyah stessa [in quanto parola di Allah], o il credere nella

superstizione che vanifica l'affidarsi ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo).

15
Cauterizzazione: Azione distruttiva provocata sui tessuti organici dall'alta temperatura,

che viene utilizzata nella pratica chirurgica per la distruzione di tessuti malati.

16
Cauterizzazione: Azione distruttiva provocata sui tessuti organici dall'alta temperatura,

che viene utilizzata nella pratica chirurgica per la distruzione di tessuti malati.
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Invece tutti i tipi di cura sono ammessi e dovuti come dice il

Profeta di Allah M- "Curatevi o servi di Allah, ma non curatevi
con cio che vi e stato vietato".

Punti di riflessione e approfondimento

I- Conoscere i gradi della gente nel Tawhid.
II- Cosa significa realizzarlo [al-Tawhid].

III- Lelogio di Allah (gloria a Lui PAltissimo) riguardo Abramo
(pace e bendizione su di lui) in quanto non era tra i politeisti.

IV- L'alta considerazione che Allah ha per i servi pii e il loro
essere al sicuro dal politeismo [al-shirk].

V- L'astenersi della ruqyah illecita e della cura con la

cauterizzazione fa parte della realizzazione del Tawhid.
VI- La sintesi di tutte queste caratteristiche sta nel confidare in

Allah.

VII- La profonda conoscenza dei Compagni del Profeta H, che
sapevano di non poter ottenere i benefici del Tawhid senza
sforzo.

VIII- La loro estrema attenzione a fare il bene.
IX- L'eccellenza di questa comunita che e stata preferita sia per
la quantita che per la qualita.

X- L'alto valore dei compagni di Mose (pace e benedizione su di

lui).

XI- Le varie comunita sono state mostrate al Profeta %,.

XII- Ogni comunita sara risuscitata insieme al proprio profeta.
XIII- Coloro che avevano accettato il messaggio dei profeti sono
una minoranza.

XIV- II profeta che non fu creduto da nessuno nel giorno del
giudizio verra risuscitato da solo.

XV- II frutto di questa conoscenza e di non esaltarsi per averne
conseguita tanta e non deprimersi se ne ha poco.
XVI - La liceita nell'applicare la ruqyah [conforme al Corano e

alia sunna] contro il malocchio e la febbre.

XVII- La profonda conoscenza, da parte dei predecessori [i

primi musulmani], del detto "Ha detto bene colui che ha riferito

solo cio che aveva sentito", sapendo che il primo hadith non e in

contrasto col secondo.

XVIII- II rifiuto delle prime generazioni dell'Islam di

riconoscere all'uomo un ruolo che non gli appartiene.
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XIX- II detto del Profeta $: "Tu sei di loro" e un segno della

profezia.

XX- La stima per 'Ukasha <&>.

XXI- L'applicazione dei mezzi leciti.

XXII- L'eccellenza morale del Profeta di Allah &
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Cap.: Ill

La Paura del Politeismo

Allah gloria a Lui l'Altissimo, dice nel Sublime Corano,
surat an-Nisa (Le donne), vers. n. 48:

{In veritd Allah non perdona che Gli si associ alcunche, ma,
all'infuori di cib, perdona chi vuole}.

La realizzazione del Tawhid per la gente [musulmana] si

accompagna con la paura del politeismo [al-shirk]. Chi teme il

politeismo ne conosce il significato e i suoi vari tipi, si impegna ad
allontanarsi per non cadere in essa.

Dice Allah, Gloria a Lui, l'Altissimo: {In veritd Allah non
perdona che Gli si associ alcunche ma, all'infuori di cib, perdona
chi vuole}. Qualcuno dei sapienti musulmani [gli Ulema] rileva che
cio mostra come il politeismo a cui si riferisce il versetto comprende
tutti i tipi di politeismo maggiore, minore e nascosta

17
.

Allah non perdona nessun tipo di politeismo se non e seguito dal

pentimento sincere Questo a causa delPimmenso peccato insito nel
politeismo.

Perche Allah Gloria a Lui l'Altissimo e Colui Che ha creato,

Che ha stabilito il sostentamento e gli altri doni, grazie alia Sua
benevolenza. Allora come si pud rivolgere il proprio cuore ad altri

che Lui?

Questa opinione fu propria di Ibn Taimiyah, Ibn al-Qaiym,
Muhammad Ibn Abd al-Wahhab e della gran parte dei sapienti

musulmani.

Se tutti i tipi di politeismo sono imperdonabili, cio impone di

Politeismo [shirk] maggiore, minore e nascosta, sono forme di politeismo, cioe:

ciascuna affermazione teorica o ciascun culto di piu divinita simultaneamente autonome
e reciprocamente indipendenti (in contrapposizione al monoteismo, che afferma un unico
Dio esclusivo di altri).
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temere di cadere in essi.

Se l'ostentazione, il giurare su qualcuno all'infuori di Allah, il

portare un amuleto, un cerchietto, uno spago [oggetti considerati

porta fortuna] o far risalire il bene a qualcuno all'infuori di Allah, se

tutto cio non pud essere perdonato, allora e dawero necessario porre

grande attenzione per non cadere in queste cose.

Cio vale anche per il politeismo maggiore, quando si manifesta,

quando alberga nel cuore dei servi. Pertanto, ognuno e chiamato a

conoscerne e individuarne i vari tipi e generi per non commettere

tali peccati.

Nel Sublime Corano, surat Ibrahim (Abramo), vers. n° 35, il

Profeta Abramo (pace e benedizione su di lui) dice: { .... Epreserva me

e i mieiflgli dall'adorazione degli idoli [statue]/

.

Attraverso questo versetto { .... E preserva me e i miei flgli

dall'adorazione degli idoli}, l'autore continua la spiegazione circa

l'atteggiamento delle persone sagge che realizzano al-Tawhid [il

monoteismo]: esse sono sempre attente in quanto temono il

politeismo in tutte le sue forme.

Al-asnam [statue] e il plurale di sanam [statua] che comprende

tutto cio che raffigura qualcosa che si adora al posto di Allah, sia

esso qualcosa con volto umano, corpo animale, testa di animale,

ecc, o con l'aspetto del sole o della luna e cosi via.

Al-Wathan e qualsiasi oggetto che viene adorato all'infuori di

Allah, sia esso un ritratto, statue o che sia una tomba (mausoleo).

(fljj») :Jlia <G& Ji*i i(JuJt\ <fl>£» fLjic LJUi U uijii) :£*»» y*j

Nel hadith il Profeta M, dice: «Quel che temo maggiormente per la

mia comunita e il politeismo minore». Gli fu chiesto di spiegare che

cosa fosse, o Inviato di Allah? Rispose: «L'ostentazione - al-ria ».

Dal hadith del Profeta M- «Quel che temo maggiormente per la

mia comunita e il politeismo minore». Gli fu chiesto di spiegare

che cosa fosse, o Inviato di Allah? Rispose: «L'ostentazione - al-

ria », si evince che il Profeta di Allah $ temeva [il politeismo

minore] piu di qualunque altro peccato. Perche? Per la sua
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imperdonabile conseguenza e per la facilita con cui la gente la
trascura.

Ecco perche il Profeta % la temeva.
L'ostentazione e di due tipi:

I-
^

L'ostentazione dell'ipocrita. Mina alle radici la fede.
All'apparenza mostra l'Islam in apparenza e nasconde dentro di se il

politeismo, come viene riferito nel Sublime Corano, surat an-Nisa
(Le Donne), vers. n° 142 { .... Ostentazione [fingono agli occhi]
della gente, e non menzionano Allah se nonperpoco.}
II- L'ostentazione del musulmano monoteista. Quando, per
esempio, qualcuno cura in modo estremo i movimenti della salat [la

preghiera] per farsi lodare o vedere. Questo e considerato shirk
asghar [politeismo minore].

<> JPM J*J CLt <>) :
Jli m &\ J>-j Q\ 4Jfr &\ ^j jjju*4 (JjI &J

.^jUJI sljj (jUll Jij Ijj &\ £jj

In questo hadith riportato da Ibn Mas'ud <£, il Messaggero di
Allah H disse: "Chi muore invocando qualcuno all'infuori di
Allah entrera nell'Inferno". Tramandato da al-Bukhari.

[In questo hadith riportato da Ibn Mas'ud <fc il Messaggero di
Allah ^ disse: "Chi muore invocando qualcuno all'infuori di
Allah entra nell'inferno."]. L'invocare qualcun altro all'infuori di
Allah fa parte del politeismo maggiore [shirk akkbar]. Questo in
quanto l'invocazione e l'adorazione, come viene riferito nel detto
del Profeta M "L'invocazione (al-du'a) e adorazione" [hadith
sahih], dunque chi muore mentre rivolge tale atto di adorazione o
qualcosa di simile a qualcun altro [sia esso un idolo o altro]
all'infuori di Allah, allora merita il castigo dell'Inferno.

Quando dice (entra nell'Inferno), intende che, come gli empi,
vi rimarra in eterno. Cosi quando la miscredenza maggiore viene
commessa da un musulmano, si vanificano le sue azioni, come ha
riferito Allah, gloria a Lui l'Altissimo, al Suo Profeta nel Sublime
Corano, surat az-Zumar (I Gruppi), vers. n° 65: {Invero a te e a
coloro che ti precedettero e stato rivelato: "Se attribuirai associati
[adAllah], saranno vane le opere tue e sarai tra iperdenti}.

La formula [min duni Allah] "all'infuori di Allah" secondo i

sapienti musulmani del commento coranico [al-tafsir] e gli

specialisti nella ricerca dell'autenticita delle fonti e del contenuto
dei detti del Profeta % tale termine comprende sia colui che invoca
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Allah e alio stesso tempo invoca qualcun altro aH'infuori di Lui, sia

chi invoca direttamente qualcuno airinfuori di Allah.

Nel hadith riportato da Muslim, Jabir «gs, riferisce che il

Profeta di Allah $| disse: "Chi incontra Allah senza averGli

associato alcunche entra in Paradiso e chi Lo incontra

avendoGli associato qualcosa, entra nell'Inferno".

II hadith del Profeta di Allah %. "Chi incontra Allah senza

averGli associato alcunche" significa che: colui che non ha mai

attribuito ad Allah soci o consimili di alcun tipo o genere e non si e

mai rivolto a nessun altro aH'infuori di Allah, sia esso re, profeta,

uomo pio o jinn, ecc. "entra in Paradiso". Significa quindi che

Allah gloria a Lui l'Altissimo ha promesso di farlo entrare in

Paradiso per Sua misericordia e benevolenza. "E chi Lo incontra

avendoGli associato alcunche, entra nell'Inferno": [in cio] e

inclusa la miscredenza maggiore, minore e nascosta.

Ora, la permanenza nell'Inferno sara per l'eternita o per un

periodo [piu breve]?

Cio dipende dal tipo di miscredenza:

Chi muore nella miscredenza maggiore rimarra nell'Inferno per

l'eternita e non ne uscira mai.

Chi muore non nella miscredenza maggiore ma, ad esempio, in

quella minore o nascosta, avendola commessa tali atti

consapevolmente, il suo destino e di entrare nell'Inferno per un

periodo che solo Allah conosce, da cui poi uscira, in quanto

appartenente alia gente del monoteismo [Ahl al-Tawhid].

Punti di riflessione e approfondimento

I- II timore del politeismo [lo shirk].

II- L'ostentazione fa parte del politeismo.

III- L'ostentazione fa parte del shirk minore.

IV- II rischio maggiore riguarda le persone pie.

V- II filo sottile che c'e fra gli atti che possono condurre al

Paradiso o all'Inferno.
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VI- La menzione di tale vicinanza e presente in uno dei hadith

del Profeta.

VII- Chi incontra Allah senza averGli associato alcunche, entra

in paradiso. Chi Lo incontra avendoGli associato alcunche,

entra nell'inferno, anche se fosse il piu devoto tra la gente.

VIII- La grande questione della richiesta del profeta di Allah,

Abramo, per se e le sue discendenze di essere preservati

dall'adorare gli idoli.

IX- Ricordare sovente il versetto n. 36 della surat Ibrahim
[Abramo] {O mio Signore, in verita essi gia han traviato molti

uomini. ...}

X- La spiegazione [tafsir
18

] della formula "Non c'e divinita

all'infuori di Allah", come riportata da al-Bukhari.

XI- L'eccellenza di colui che e stato preservato dal politeismo.

18
al-tafsir: e la scienza che si occupa del commento e dell'interpretazione del Sublime

Corano secondo metodologie ben articolate.
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Cap. IV

l'invito a testimoniare che non c'e divinita

all'infuori di Allah

Dice Allah nel Sublime Corano, surat Yusuf (Giuseppe), vers.

n° 108: {Di': "Questa e la mia via: invito ad Allah in tutta

certezza, ...}

L'autore - che Allah abbia misericordia di lui - intitolando

questo capitolo "Pinvito a testimoniare che Non c'e divinita

all'infuori di Allah", attesta l'estremo timore del politeismo e,

contemporaneamente, attesta al-Tawhid.

Chiamare la gente al Tawhid e Pattuazione di questa verita: la

testimonianza [al-Shahada] che Non c'e divinita all'infuori di

Allah. II suo significato, in effetti, sta nel credere in essa, nel

pronunciarla e nell'informare gli altri del suo contenuto.

L' invito al monoteismo [al-Tawhid] include in se un invito alle

specificita del monoteismo stesso e della sua gente. Alio stesso

tempo include il divieto di tutti i tipi di politeismo. Questo, specifica

l'autore - che Allah abbia misericordia di lui - in questo libro, e uno

dei doveri prioritari.

Allah PAltissimo dice: {Di': "Questa e la mia via: invito ad
Allah}. A nessun altro. Questo include due benefici:

I- L'invito al monoteismo [al-Tawhid].

II- II richiamo alia sincerita.

Questo in quanto ci sono tanti che, pur invitando alia verita, in

realta fanno propaganda per loro stessi.

{in tutta certezza} [basirah] cioe: "invita con conoscenza,

certezza e sapienza; quindi non invitare ad Allah con ignoranza".

II vers. n° 108 di surat Yusuf (Giuseppe), continua: {io stesso e

coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non sono uno dei

politeisti}, significa: invito ad Allah con conoscenza [basirah:

certezza, sapienza e consapevolezza] - me stesso e chi mi segue fra
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coloro che hanno risposto al mio invito, affinche anche essi invitino

ad Allah con conoscenza [basirah].

Dunque questa e la caratteristica per essere dei seguaci dei

profeti. Essi in effetti non hanno solo temuto il politeismo, non si

sono fermati alia conoscenza del monoteismo, per insegnarlo

solamente ma hanno invitato ad esso. Questo e un dovere.

JLa <>»j]1 ^j iJbui dau UI 40 Aii! Jja-j Jt i\ rtg ifr a\iI c^°J p^P £>$ Cfi-

&\ VI 4Jt V cji SjL^, <Ul) ^jcJj U Jji jSjli <-H^ J*t 6f UjS^ <^}) =^

(jJajjil *M c»i jj^aJfrtfl <d& djcUai ^A <jlfl _ *jl1 IjJAJJ J ^ :^JJ cA* —
Ail I £l

f
->$ fllcii :iillJl djcUai j»A (jlfl i4Llj ^jj <j£ ^ (iljiua <_>*•** f&J^

dJil djcUai j»A ^La tf^iljia ^ylft JjjS ^j'Luci (> iijJ AiA^ (»<J^ O^J^'
(<_jUa Ail I ^UJ LfUJ (Jiul AJlfl if^SLal\ SjCJ J2lj i^ilj-ai fjljSj dblfl

Abd Allah Ibn Abbas <$, racconta che quando il Messaggero di

Allah $i invio Mu'adh Ibn Jabal nello Yemen gli disse: "Stai per

incontrare un popolo che fa parte della gente della Scrittura,

percio la prima cosa di cui devi invitarli sia la testimonianza [al-

shahada] che non c'e divinita all'infuori di Allah. [In un'altra

versione: "finche affermino l'Unicita di Allah"] Se ti

obbediscono in cio, fagli sapere che Allah ha imposto loro

cinque preghiere ogni giorno e notte; se ti obbediscono in cio

fagli sapere che Allah ha imposto loro un'elemosina da
prelevare dai loro ricchi e da versare ai loro poveri; se ti

obbediscono in cio, guai a te se tocchi il resto dei loro beni. Evita

l'invocazione di chi ha subito ingiustizia, perche fra essa ed

Allah non ci sono ostacoli". Hadith riportato da al-Bukhari e Muslim.

Nel hadith riportato sopra, il Profeta $g ordino a Mu'adh Ibn

Jabal che se si vuole invitare alia fede nell'Islam bisogna porre al

primo posto la testimonianza [al-shahada: La Ilaha Ilia Allah] che

non c'e divinita all'infuori di Allah. Cio viene evidenziato

nell'altro racconto di al-Bukhari nel capitolo del monoteismo [kitab

al-Tawhid] nel suo sahih, che dice: (Finche affermino l'Unicita di

Allah).

:j±»i
fjj JLS a\iI Jj**j Ji i4jc aIi! ^Jaj J**-

a Oj $+** CP W^J
^C Ail I £% 4<Uj**jj A^ll Ajajj 4<Uj**jj Ail I loj 51aj |JP AjIjII jjJafrV)

Akll <J>-J ,Js- IjJC. Ijau*fli Laid .UUaau tfJl ^M ciAjJj o»Ul\ Cibfl .AjJj

i4Jjc ySjAi j* :JjAfl (?uiiUa ^i <^j ^k <^i) :JUfl .UUaau J jajj ^
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Al-Bukhari e Muslim riportano sull'autorita di Sahl Ibn Saad 4&,

che il Messaggero di Allah % disse nel giorno di Khaibar: "Domani
daro la bandiera a un uomo che ama Allah e il Suo Profeta, ed

Allah ed il Suo Profeta lo amano: Allah dara la vittoria

attraverso lui". Tutta la gente passo la notte discutendo a chi di

loro sarebbe stata affidata la bandiera e quando arrivo il mattino si

recarono dal Messaggero di Allah H, ognuno con la speranza che gli

fosse data (la bandiera). Allora (il Profeta) disse: "Dov'e Ali Ibn

Abi Talib?" Gli fu risposto: "Ha dolore agli occhi".

Lo mandarono a chiamare e quando giunse [il Profeta] gli soffio

negli occhi, invocando per lui (la guarigione). II male svani come se

non lo avesse mai colpito. II Profeta gli consegno la bandiera

dicendogli: "Cammina con calma finche arrivi dove sono

posizionati, invitali poi all'Islam e informali dei loro obblighi

verso Allah l'Altissimo in esso (cioe: in conseguenza della loro

entrata nell'Islam). Giuro nel nome di Allah, se Allah guida

attraverso te anche un solo uomo (sulla retta via) cio e meglio

per te del bestiame rosso
19".

Dal racconto di Sahl Ibn Saad, si capisce che l'invito all'Islam:

[poi invitali all'Islam], e l'invito al monoteismo [al-Tawhid].

II principio fondamentale dell'Islam e la testimonianza di fede:

NON C'E DIVINITA ALL'INFUORI DI ALLAH E
MUHAMMAD E IL SUO MESSAGGERO. A questo, l'Inviato

di Allah aggiunge cio che e obbligatorio per l'uomo verso Allah,

volendo dire che nell'Islam il monoteismo [al-Tawhid] comprende

il dovere della fede e quello di evitare cio che e proibito. Pertanto il

dovere di chiamare le genti a diventare musulmani sta nel suo

principio primo che e il monoteismo [al-Tawhid], nel chiarire il

significato della testimonianza [al-shahada], nel conoscere cio che e

19
"... del bestiame rosso": i sapienti islamici hanno spiegato che al tempo del Profeta gg

questo tipo di bestiame era considerate il bene di maggior pregio.
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illecito e cio che e obbligatorio. Tale concetto ha l'assoluta priorita

in quanto e il primo dei doveri da cui dipendono tutti gli altri.

Punti di riflessione e approfondimento

I- L'invito ad Allah e il sentiero di coloro che seguirono il

Messaggero di Allah %.
II- Comunicare l'importanza della sincerita perche ci sono
molti che quando invitano alia verita e come se chiamassero a
seguire una propria via particolare (e non la Strada scelta da
Dio).

III- La conoscenza fa parte degli obblighi del musulmano.
IV- Fra i pregi tangibili del monoteismo [al-Tawhid] c'e il

perfezionamento del proprio legame verso Allah l'Altissimo,

non ammettendo piu alcun pensiero oltraggioso o negativo a
Suo riguardo.

V- La perversita del politeismo [e la miscredenza] e l'origine

dell'oltraggio nei confronti di Allah.

VI- Uno dei meriti piu grandi del monoteismo [al-Tawhid] e

quello di allontanare il musulmano dal politeismo,

preservandolo dal cadervi in esso, pur non diventando idolatra.

VII- II monoteismo [al-Tawhid] e il primo dovere.
VIII- [Nell'Islam] il monoteismo [al-Tawhid] va anteposto a
qualsiasi pratica, compresa la preghiera.
IX- "Finche affermino l'Unicita di Allah" significa "Affmche
testimonino che NON C'E DIVINITA ALL'INFUORI DI
ALLAH".
X- L'uomo pud appartenere alia gente della Scrittura senza
conoscere al-Tawhid o conoscerlo ma senza applicarlo.

XI- Informare che l'insegnamento deve essere graduale.
XII- Partendo da cio che e piu importante e via via quello che
segue.

XIII- 1 modi di distribuire l'imposta coranica - la zakat.

XIV- II sapiente ['alim] chiarisca gli equivoci dell'allievo.

XV- II divieto di esigere [altre tasse od imposte] oltre al

pagamento dell'imposta coranica - la zakat.

XVI- Evitare di commettere ingiustizie per non incorrere nelle

conseguenze negative dell'invocazione di soccorso da Allah da
parte di chi ha subito un torto o un'ingiustizia.
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XVII- Sapendo che non ci sono veli fra essa - l'invocazione - ed

Allah (e sara quindi sicuramente esaudita).

XVIII- Fra le prove del monoteismo [al-Tawhid] vi sono quelle

a cui sono stati sottoposti il sigillo dei Profeti [il Profeta

Muhammad 0], tutti gli altri Profeti e gli uomini pii, come la

sofferenza, la fame, le persecuzioni, ecc.

XIX- II detto del Profeta ("Daro la bandiera ...") si riferisce ad

una delle persone piu stimate da Profeta M e sincere nei

confronti del suo messaggio.

XX- II fatto di soffiare nei suoi occhi e un altro di questi segni.

XXI- 1 meriti e l'eccellenza di All <&

XXII- I meriti e l'eccellenza di tutti i Compagni del Profeta [al-

Sahaba] presenti e la loro discussione in quella notte e il lieto

annuncio della vittoria.

XXIII- La fede nei qadar [il destino prescritto da Allah, il decreto

Divino] e accordata a colui che non la ricerca ed e rifiutata a

colui che la ricerca.

XXIV- La cortesia espressa nelle parole del Profeta ["con

calma"].

XXV- II dovere d'invitare ad entrare nell'Islam prima

d'ingaggiare la battaglia.

XXVI- E ammesso rinnovare l'invito anche a coloro che sono

stati invitati precedentemente; anche se hanno gia preso parte a

battaglie precedents

XXVII- L'invito con saggezza, come disse il Profeta: "...

informali dei loro obblighi verso Allah ...".

XXVIII- Conoscere i propri doveri verso Allah nell'Islam.

XXIX- I favori che ottiene chi viene utilizzato da Allah per

condurre sulla retta via foss'anche un solo uomo.

XXX- II giuramento in nome di Allah.



40 La Meta di Un Discepolo nella

Spiecazione del Libro del Monoteismo

Cap. V

Aill Ul ill H ^>l i^aL^ik^ ^A.^11 j44j

IL COMMENTO DEL TAWHID E DELLA SHAHADA [LA
TESTIMONIANZA DI FEDE]

La Ilaha Illa Allah - Non c'e divinita all 'infuoridiAllah

II verbo arabo "Shahada" - Testimoniare [o attestare] - include

diversi significati:

I- Credere in cio che viene pronunciato e che si testimonia.

Senza alcun dubbio non c'e vera fede senza conoscenza,

convinzione ed affermazione (testimonianza).

II- Parlare di cio [cioe parlare della shahada - o la

testimonianza].

III- Far conoscere il monoteismo [al-Tawhid].

L'uomo puo pronunciare una testimonianza in quanto dovere,

ma non si dichiara testimone finche non informa gli altri di quello

che ha visto o di cui e venuto a conoscenza. Insomma testimoniare

significa credere, parlare ed informare di cio che si conosce.

Questi tre aspetti devono essere insieme uniti e presenti.

Non c'e divinita all'infuori di Allah:

NON: nega a qualunque altro genere di esseri il diritto ad essere

venerati, diritto che invece spetta solo ad Allah gloria a Lui
l'Altissimo.

La negazione viene seguita da ALL'INFUORI [eccetto che -

ILLA]: e una particella grammaticale che da un significato

aggiuntivo di limitazione e restringe le possibilita di scelta; in tal

modo l'interpretazione diventa:

"La vera divinita appartiene a Lui - ALLAH, con un diritto

esclusivo a Lui solo; e non c'e nessuna altra vera divinita se non
Lui, chiunque [siano gli altri] all'infuori di Lui.

La parola "DIVINITA" - (ILAHA) indica l'adorato; il fatto di

metterla di seguito a "NON" e una negazione del genere [la

divinita] e non certo una valutazione di merito perche le divinita che

furono venerate accanto ad Allah rimangono ancora [nelle

concezioni politeiste]. Ne deriva che viene esclusa ogni vera
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caratteristica divina e quindi ogni vera adorazione (ad altri che

Allah). Cosi va considerato tutto cio che viene adorato all'infuori di

Allah, gloria a Lui PAltissimo; in verita 1' adorazione ad altri che

Allah si basa sulla falsita, l'oppressione, l'ingiustizia, la tirannia e la

sopraffazione. Tutto questo e immediatamente chiaro per tutti quanti

comprendono l'espressione araba:

La ilaha ilia Allah - (Non c'e divinita all'infuori di Allah)

II detto di Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat al-

Isra (II Viaggio notturno), vers n° 57: {Quelli stessi che essi

invocano, cercano il mezzo per avvicinarsi al loro Signore ...}

La parola di Allah l'Altissimo:

{Quelli stessi che essi invocano, cercano il mezzo per

avvicinarsi al loro Signore ...}

Significa che coloro che vengono adorati,essi stessi {cercano il

mezzo per avvicinarsi al loro Signore}; ed il mezzo [al-wasilah] e

l'intenzione, il bisogno. Quello che cercano e presso Allah, perche

tale bisogno puo trovare soddisfazione solo in Allah, gloria a Lui

l'Altissimo, percio non si rivolgono a nessun altro all'infuori di Lui:

il loro solo punto di riferimento e meta e Lui l'Altissimo!

Inoltre e stato utilizzato il sostantivo della "Signoria" [al-

Rububiah], perche la risposta alle invocazioni e la ricompensa [per

generosita e benevolenza - al-Ithabah] e uno dei singolari attributi

della Sovranita divina.

Cosi appare chiaro dall'interpretazione del versetto la

spiegazione del Tawhid. Da qui si evince che ogni necessita viene

soddisfatta ed esaudita soltanto da parte di Allah - gloria a Lui

l'Altissimo.

{Sperano nella Sua misericordia e temono il Suo castigo ...}.

Questa e una situazione speciale che riguarda i servi di Allah, i quali

uniscono 1' adorazione, l'amore, il timore ed il desiderio. L'insieme

di tutto cio e la spiegazione del Tawhid.
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La parola di Allah, nel Sublime Corano, surat az-Zukhruf
(gli Ornamenti),vers. n° 26:

{E [ricorda] quando Abramo disse a suo padre e al suo popolo
: "Io rinnego tutto quello che voi adorate , eccetto Colui Che mi
ha creato, }.

La parola di Allah: {E [ricorda] quando Abramo disse a suo
padre e al suo popolo: "Io rinnego tutto quello che voi adorate ,

eccetto Colui Che mi ha creato, perche e Lui che mi guidera}

include i due contrari rappresentati dalla negazione (in arabo, an-

Nafy) e dall'affermazione (in arabo, al-Ithbat): i due concetti

insieme costituiscono la prova dell'enunciazione del Tawhid perche:

(La Ilaha - non c'e divinita) si rifa a {Io rinnego tutto quello

che voi adorate}.

(Ilia Allah - AH'infuori di Allah) si rifa a {eccetto Colui che mi
ha creato}

La rinnegazione (al-Bara'ah - la Disapprovazione) significa

essere in ira contro cio che viene adorato all'infuori di Allah,

rinnegando ed awersando quel che viene adorato all'infuori di

Allah. Questo e un principio fondamentale, che se non e radicato nel

cuore, non si realizza di fatto 1'Islam.

La parola di Allah nel sublime Corano, surat al-Tawba (II

Pentimento o la Rinnegazione), vers. n° 31:

{Hanno preso i low rabbini, i low monad come signori invece

di Allah..}.
f

Ed il Suo detto nel sublime Corano, surat al-Baqara (la

Giovenca), vers. n° 165:

{Efra gli uomini vi sono coloro che prendono alposto di Allah

consimili e li amano come dovrebbero amare Allah}.

II Suo detto: {Hanno preso i low rabbini, i low monad come
signori invece di Allah.}. "Signori" [arbab e il plurale di "rabb" -

signore, padrone, tutore o dio; al-Rububiya, la signoria] in questo
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caso significa che hanno considerato i loro rabbini e monaci come

degni di essere adorati {invece di Allah} cioe al posto di Allah. Tale

adorazione awiene tramite l'obbedienza [cieca] a loro, quando

decretano la liceita di cio che e vietato e viceversa. Inoltre

l'obbedienza fa parte del Tawhid.

E la suaparola: {Efra gli uomini vi sono coloro che prendono

al posto di Allah consimili e li amano come dovrebbero amare

Allah} significa: "Per loro l'amore verso quei dei [idoli o divinita] e

pari all'amore verso Allah". Nonostante il loro immenso amore per

Allah, amano anche queste divinita (o idoli) ugualmente in modo
immenso. Questa parita dell'amore e proprio il politeismo in se [al-

shirk], che li conduce ad essere della gente dell'Inferno, come ha

detto Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel sublime Corano, surat ash-

Shu'ara (I Poeti) verss. n° 97-98, informandoci di cio che essi

diranno; {Per Allah, certamente eravamo in errore evidente,

quando vi considerammo uguali al Signore dei mondil}.

L'amore e uno dei vari generi dell' adorazione, e quando non

viene reso puro, rivolto solamente ad Allah si diventa del novero di

coloro che prendono dei consimili aH'infuori di Allah. E qui

tocchiamo il senso del Tawhid e la testimonianza di fede (al-

Shahada: La Ilaha Ilia Allah) Non c'e divinita all'infuori di

Allah.

L'amore e uno dei vari generi dell' adorazione, e quando non

viene reso puro e rivolto solo ad Allah si viene a far parte di coloro

che prendono dei consimili aH'infuori di Allah. E qui tocchiamo il

senso del Tawhid e la testimonianza di fede (al-Shahada: La Ilaha

Ilia Allah) Non c'e divinita all'infuori di Allah.

o* w U* jij iii vi Aii v :ji t>), : <$* ^ & &® (f- (e*^1

) qAj
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Nella raccolta dei detti del Profeta nel Sahih al-Bukhari, si

riferisce che il Profeta % disse: "I beni e la vita di chi dice: la

ilaha ilia Allah (Non c'e divinita all'infuori di Allah) e rinnega

tutto cio che viene adorato invece di Allah sono sacri ed il

giudizio nei suoi confronti riguarda solo Allah - gloria a Lui

l'Altissimo"i e la sua vita, ed il giudizio nei suoi confronti

riguarda solo Allah - gloria a Lui l'Altissimo".

La spiegazione di questo detto segue nei capitoli successivi.
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Nella raccolta dei detti del Profeta, nel libro di Sahih al-

Bukhari, troviamo che il Profeta % disse: "... chi dice: La Ilaha
Ilia Allah - (Non c'e divinita aH'infuori di Allah) e rinnega tutto

cio che viene adorato invece di Allah ...": questo detto contiene un
preciso requisito (necessario per la completezza della fede) oltre alia

semplice testimonianza, perche oltre a dire "La ilaha ilia Allah"
(Non c'e Divinita AH'infuori di Allah) si aggiunge [interiormente]

la negazione di tutto cio che si adora aH'infuori di Allah. Dunque
"Non c'e Divinita AH'infuori di Allah" include la negazione e il

rinnegamento di tutto quello che viene adorato aH'infuori di Allah.

II detto del Profeta % prosegue: "I beni e la vita di chi ... sono
sacri ed il giudizio nei suoi confronti riguarda solo Allah gloria
a Lui l'Altissimo): dunque chi dice "La Ilaha Ilia Allah" (Non c'e

divinita aH'infuori di Allah) e rinnega tutto cio che viene adorato
aH'infuori di Allah e gia diventato musulmano ed i suoi beni e la sua
vita sono sacri se non per uno dei tre motivi [come previsto dalla

shari'a].

Allora appare evidente che la spiegazione del Tawhid e della

Shahada [la testimonianza di fede] La Ilaha Ilia Allah (Non c'e

divinita AH'infuori di Allah) meritano da parte dell'uomo
profondo impegno, osservazione, contemplazione e tranquillita per
comprenderlo.

Tutto il testo non e altro che spiegazione del Tawhid ed il

commento della parola - La Ilaha Ilia Allah - (Non c'e divinita

aH'infuori di Allah), per mettere in evidenza cio che include in se,

cio che e relativo e cio che e contrario alle radici del Tawhid e la sua
perfezione.

Vengono messi in evidenza i vari tipi di miscredenza [al-shirk]:

maggiore, minore, nascosta e la miscredenza d'espressione,

riportando in chiaro le condizioni del Tawhid.
II monoteismo dell'adorazione con il riconosciemento dei nomi

e degli attributi di Allah [al-Asma wa al-Sifat].

L'unicita dell'adorazione e cio che include il riconoscimento ad
Allah - gloria a Lui l'Altissimo - del diritto della Sovranita

(assoluta Signoria - al-Rububiya).

j>»L tffuj 'Sjtj-il! j^uijj tiiAj^l jj«ij yAj :L$-»*ij JjLulaII jjSI <Ua

Le questioni piu importanti sono:

La spiegazione del Tawhid
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La spiegazione della Shahada

Ifcti t£jaJLall Cum cM^ 0£j^ J* JjM ^ ^ <f!>-y! AjI :l4i«

.jj&I d>£H jA lift J oW

Punti di riferimento per tali questioni:

{Quelli stessi che essi invocano, cercano il mezzo per

avvicinarsi al loro Signore,
2% In questo versetto si trova la

risposta ai politeisti che invocano gli uomini pii. E qui c'e

l'informazione che questo e il politesimo maggiore.

.fAU j^lc-JV t^uaauJI yi jUIIj fUkll AcUa :<U3 Jl&ll

{Hanno preso i loro rabbini, i loro monad come signori invece

di Allah, e il Messia flglio di Maria ,
quando non era stato loro

ordinato se non di adorare un Dio unico }.

In questo versetto Allah chiarisce che la gente della Scrittura

[ebrei e cristiani], hanno preso i loro rabbini e monaci come dei

all'infuori di Allah. Inoltre non gli era stato ordinato se non di

adorare un solo Dio, Unico ed Unipersonale. Non c'e dubbio che

tale deviazione non consiste nell'invocazione diretta [ai rabbini

e ai monaci], ma nell'obbedienza ai sapienti e ai devoti nel

commettere peccati.

J*J>i (Ji>^M*o^l>V.i$ :J^ (^ ^).^ JjS^J

SjCfu. jju-fc <Jk :SVI>4ll fliAj Sf^jJI sift (J <Ulaa« jSJj <4jj Oi±jj*^\ <>

Le parole di Abramo M ai miscredenti:

{"Io rinnego tutto quello che voi adorate, eccetto Colui che mi

ha creato,
22

} esclude da tutto cio che [essi] adorano solo il suo

Signore. Ed Allah ricorda che quello che ha fatto Abramo e la

negazione che a sua volta comporta al-Moualah (avere come

patrono solo Allah) e questo rappresenta la spiegazione della

20
II Sublime Corano, surat Al-Isra (II Viaggio Notturao), vers. n° 57.

21
II Sublime Corano, surat Al-Tawba (II Pentimento o la Disapprovazione), vers. n° 31.

22
II Sublime Corano, surat Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d'Oro), vers. n° 26.
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Shahada (la testimonianza di fede), come ribadito in surat az-

Zukhruf (Gli Ornamenti): {E di cio fece una parola che doveva
perpetuarsi nella sua discendenza: forse ritorneranno fad
Allah].

23

}

^ L&\ c,&J*j*j.[,j)^ &\ Jli jjjll jUSfl J :SjM V :l4i.j

</ j»fSiJj <4j iLuIaC La ill (Jjjaj j^JI (Jc. Jjfi t^il ^.a^ ^AJljjt Qjp^ j^J
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II versetto nella surat "La Giovenca" che riguarda i miscredenti:
(Non usciranno [mat] dal Fuoco.}, parla di quelli che amano quelli

che (loro stessi) hanno associato ad Allah con un amore pari a
quello che hanno per Allah. Certo loro amano immensamente Allah,

ma cio non e sufficiente a farli entrare nell'Islam. Allora come
possiamo immaginare la condizione di colui che ama l'idolo piu di

Allah o colui che ama solo l'idolo e non ama Allah?
II detto del Profeta |j:"I beni e la vita di chi dice: La Ilaha Ilia

Allah (Non c'e divinita all'infuori di Allah) e rinnega tutto cio che
viene adorato all'infuori di Allah, sono sacri ed il giudizio nei suoi
confronti riguarda solo Allah".

Questo detto e tra le cose piu importanti che chiariscono il (vero)

significato di: La Ilaha Ilia Allah.

A tal proposito bisogna mettere in evidenza che i beni e la vita

non sono in salvo per il solo fatto di pronunciare (la testimonianza
di fede) ma nemmeno la conoscenza del suo significato, ne
affermarne (la veridicita), ne invocare soltanto Allah senza
associarGli nulla fino a che non si aggiunga a tutto cio il rinnegare

cio che viene adorato all'infuori di Allah. Ma se ha dei dubbi o si

trattiene (dal rinnegare cio che viene adorato all'infuori di Allah) i

suoi beni e la sua vita non sono in salvo.

II Sublime Corano, surat Az-Zukhruf (Gli Ornamenti), vers. n° 28.
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Quanto e grande ed importante tale questione, e come e stata

chiarita (da Allah, gloria a Lui 1' Altissimo e dal Suo Profeta H), con

prove scevre da ogni dubbio.
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Cap. VI

E DEL POLITEISMO [SHIRK] PORTARE DEI CIONDOLI O LACCI

O

COSE SIMILI PER ALLEVIARE O ALLONTANARE IL MALE

Questo e un inizio di spiegazione del Tawhid, tramite
l'esposizione del suo contrario.

Fra le regole conosciute per riconoscere un soggetto, si devono
notare due cose:

I- Conoscere la sua realta.

II- Conoscere il suo contrario.

L'autore (che Allah abbia misericordia di lui) aveva iniziato col
riportare cio che e il contrario del Tawhid; quali sono i contrasti che
non permettono di raggiungere la perfezione del Tawhid e quelli che
lo minano alle radici, che costituiscono cioe il politeismo maggiore.

Quando una persona adulta, in condizioni d'intendere e volere
[mukallafj, commette intenzionalmente un atto che e contrario ai

principi del Tawhid, viene indotta al politeismo maggiore, uscendo
dal novero dei credenti.

Inyece quando viene commesso un atto che contrasta la

perfezione dovuta al Tawhid, cio rientra nel politeismo minore.
Questo tipo di atti non permettono alia persona di raggiungere la

perfezione del Tawhid perche essa non si ottiene se non con
l'abbandono di ogni tipo di politeismo.

Nella spiegazione dei vari tipi di politeismo, l'autore inizia col
trattare qualche aspetto del politeismo minore, tra quelli che sono
maggiormente diffusi.

Egli tratta prima del politeismo minore rispetto a quello
maggiore per iniziare dal grado piu basso a quello piu alto.

"E DEL POLITEISMO". vuol dire che quelli riportati sono solo
alcune tra le situazioni che fanno parte del politeismo [al-shirk]:

indossare un anello, un ciondolo, dei lacci, pietruzze colorate,

piccoli oggetti che si portano addosso, metalli [es. il ferro] e cosi
via, tutto quello che si potrebbe portare fra quei generi d' oggetti con
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l'intento di scacciare il male e attrarre la fortuna. Anche gli oggetti

che vengono appesi nelle case, nelle macchine e che si mettono

addosso ai bambini [ritenendo che portino fortuna o allontanino il

malocchio] tutto cio rientra in questo capitolo: si tratta di atti di

politeismo.

Gli arabi (prima dell'Islam) credevano che l'anello, il ciondolo,

il laccio, il filo ed oggetti simili avessero poteri miracolosi [contro il

malocchio e come portafortuna]; erano convinti che chi metteva

addosso uno di questi oggetti poteva ottenere delle influenze

positive ed avere del bene, essere protetto dal male o addirittura che

il male venisse annullato prima che si realizzasse. La cosa grave e

che credevano che questi miseri oggetti, privi di valore, potessero

mutare il destino di Allah.

Perche tali comportamenti a volte vengono considerati

politeismo minore?

Cio awiene quando ci si lega a questi oggetti con affezione

dannosa e superficialita, con l'intento di considerarli come cause per

allontanare o respingere il male.

In queste circostanze la regola e che la prova che alcuni mezzi

abbiano determinati risultati e che cio deve essere conforme alia

Legge islamica o confermata da esperienze reali con efferti chiari,

tangibili e non nascosti. Ad esempio, i medicinali prescritti dal

medico rappresentano dei mezzi di evidente utilita; il fuoco che

riscalda, l'acqua che raffredda e cosi via:. Queste sono mezzi con

efferti chiari e direrti.

Si deve inoltre tener presente che turti i tipi di politeismo minore

possono diventare politeismo maggiore a seconda della condizione

di chi li commerte. Ad esempio, chi crede che il ciondolo o il laccio

siano strumenti di guarigione che influenzano o agiscono a causa di

un potere connarurato, allora cio costituisce politeismo maggiore nei

confronti di Allah perche in tal modo si considera il mondo sia

governato da oggetti e non esclusivamente da Allah (gloria a Lui

l'Altissimo). Dunque il fulcro di questo capitolo riguarda credenze e

superstizioni che determinano questo tipo di comportamenti.

II Sublime Corano, surat Az-Zumar (I Gruppi), vers. n° 38:
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{ ... . Di': "Considerate allora coloro che invocate all'infuori

di Allah. Se Allah volesse un male per me, saprebbero dissiparlo?

Se volesse per me una misericordia, saprebbero trattenere la Sua
misericordia? "}

{Di': "Considerate allora coloro che invocate all'infuori di

Allah. Se Allah volesse un male per me, saprebbero dissiparlo?},

significa: "Di' loro: se affermano che Allah e Colui Che creo i cieli

e la terra, dunque come potrei rivolgere l'adorazione a qualcun altro

all'infuori diLui!

Questo e il metodo coranico, il quale affronta i politeisti con cio

che affermano loro stessi dell'Unicita del Signore [Tawhid al-

Rububiya] e cio che hanno negato riguardo l'Unicita divina [Tawhid
al-Uluhiya].

{Invocate} questa parola include sia l'invocazione per chiedere

aiuto, sia l'invocazione come adorazione, perche sono entrambe due

situazioni che riguardano la gente del politeismo [coloro che

rendono soci ad Allah].

E coloro che invocano qualcuno all'infuori di Allah sono di

diversi tipi: quelli che si rivolgono a qualche profeta, Messaggero o

persona devota; ed altri che si rivolgono agli angeli o a pianeti ed

astri. Altri ancora si rivolgono ad alberi o pietre, finche si arriva a

coloro che si rivolgono a statue, idoli e feticci.

{Se Allah volesse un male per me saprebbero dissiparlo? Se
volesse per me una misericordia, saprebbero trattenere la Sua
misericordia?"}: Allah non ha dato a questi idoli nessuna facolta di

causare del male o del bene.

Quali che siano gli idoli considerati con tanto onore, ai quali le

persone si affezionano e credono che siano vicini ad Allah (gloria a

Lui l'Altissimo) e possano quindi intercedere presso Lui, Allah ha

chiarito la falsita di tutte queste credenze; percio coloro che

appartenevano alle prime generazioni della comunita islamica hanno
riportato dal sublime Corano i versetti che affrontano il politeismo

maggiore e permettono di eliminare quello minore. Dunque,
entrambi i tipi di politeismo sono un attaccamento a qualcuno

alPinfuori di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Se viene abolito questo legame con cio che fa cadere nel

politeismo minore, a maggior ragione e con necessaria priorita deve
essere affrontato il politeismo maggiore.
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Dunque il significato essenziale e l'impossibilita per chiunque

all'infuori di Allah di poter nuocere a qualcuno, e l'impossibilita -

se Allah vuol destinare del male a qualcuno - di toglierlo o

allontanarlo, senza il permesso di Allah.

Percio Pattaccamento a qualche oggetto, con l'illusione che porti

bene o fortuna o che respinga il male e quanto spinge gli idolatri al

politeismo.

(> Ail* dXj ^ iUj j\j % </jj1I fji i4Jfr &\ <^j O^-aa. & (Jjac- Cfi

.Aj <jjL V ^luu Xa&i ftljj (IJjI Ciaiai La tdilc ^j £±a jI

[Hadith] Da Umran ibn Husain ^ e stato tramandato che [II

Profeta H vide un uomo che indossava sul polso un cerchio in

rame [giallo]; [gli] disse: "Cos'e questo?" Rispose [l'uomo]: e

per la debolezza [a causa della malattia]. II Profeta rispose:

"Toglilo, perche non ti causera che ulteriore debolezza e se tu

morissi mentre ce Thai ancora addosso, non avrai mai felicita"]

Riportato nella raccolta di hadith dell'Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Da Umran Ibn Husain ^ e stato tramandato che "II Profeta %
vide un uomo che indossava sul polso un cerchio in rame
[giallo], [gli] disse: "Cos'e questo?". La domanda del Profeta

"Cos'e questo?" indica disapprovazione e forte biasimo. La
risposta dell'uomo: "Rispose: e per la debolezza" [al-wahan: e

una malattia che indebolisce il corpo].

II Profeta M disse: "Toglilo": questo e un ordine. Se il

subordinato obbedisce ascoltando, cio non vieta d'agire con la mano
[per toglierlo via]; "Toglilo, perche non ti fara avere che ulteriore

debolezza.", significa che se avesse qualche influenza, sara solo

nociva per il corpo. Inoltre le conseguenze negative, che siano

spirituali o psicologiche, indeboliscono lo spirito, la forza d'animo

necessaria a reagire contro la debolezza e la malattia.

Questo e lo stato di qualunque idolatra, il quale passa da un male

ad un altro piu grave ancora. Pur presumendo di trarre benefici dai

suoi atti di idolatria.
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Prosegue ancora dicendo: "
... e se tu morissi mentre ce Thai

ancora addosso, non avrai mai felicita)
24

: viene qui negata una
delle due questioni seguenti:

I- La felicita negata qui e quella assoluta, cioe l'entrare in

Paradiso e la salvezza dal castigo dell'Inferno: questo e lo stato di

coloro che muoiono commettendo il politeismo maggiore credendo,

ad esempio, che il cerchio [o il ciondolo] giallo o il pezzo di spago
che si appende possa portar in qualche modo benefici.

II- La negazione di qualche parte della felicita, quando si

considera come motivo di bene o male cio che Allah (gloria a Lui
l'Altissimo) non ha reso come causa lecita o destino prescritto. E
questo rappresenta il caso del politeismo minore.

.(d^ii .& <j^ jLi <y») :4j|jj yflj (<U 4>l £jj 5li ^.jj jLu ^»j

[Hadith] Uqba ibn Amir <&, ha tramandato in un detto fatto

risalire al Profeta ^: "A chi indossa un amuleto, Allah non porti a

compimento (cio che lui desidera) e a chi indossa una conchiglia,

Allah non doni la piena tranquillita."

In un'altra narrazione: "Chi indossa un amuleto e caduto nel

politeismo."

'Uqba ibn Amir <$, ha tramandato che il Profeta M invoco: "A
chi indossa un amuleto, Allah non porti a compimento (cio che
lui desidera) e a chi indossa una conchiglia, Allah non doni la

piena tranquillita."

II termine "indossa, o appende - ta'allaqa" include: appendere

attorno al collo, indossare in qualche modo che porta il cuore a

dipendere dall'oggetto che si indossa.

II Profeta % disse: "A chi indossa un amuleto, Allah non porti

a compimento (cio che lui desidera) ...": per "tamimah"
(Vamuleto) si intende ogni tipo di pietruzza, oggetto, che viene

appeso attorno al collo o sul petto (o in qualche altra parte del corpo

in modo che sia notato o nascosto) alio scopo di respingere il

malocchio, l'invidia, il male, ecc.

II termine "tamimah" richiama (in arabo) l'idea di cio che

completa o cio che porta a termine un'azione e cioe che

24
Per felicita s'intende il successo presso Allah.
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quest' oggetto possa portare a termine la questione desiderata. Cosi

il Profeta % ha invocato Allah (gloria a lui PAltissimo) contro tali

persone affinche non raggiungano il proprio scopo. Dicendo: "...e

chi indossa una conchiglia" ha fatto riferimento alle conchiglie [di

vari tipi] che venivano appese sul petto o attorno al polso alio scopo

di respingere l'invidia ed altre cose negative. "... Allah non doni

mai la piena tranquillita" significa che Allah non gli lasci il

piacere ed il dono della tranquillita, come castigo per aver

commesso oltraggio ad Allah [con questo genere di politeismo].

Ibn Abi Hatim ha tramandato che Hudhaifa ibn Al-Yaman 4&

vide una volta un uomo che aveva nella sua mano uno spago a causa

della febbre; allora glielo recise, recitando il versetto: {La maggior

parte di low non crede in Allah se non attribuendoGli

associati.
25
}.

[Ibn Abi Hatim ha tramandato che Hudhaifa ibn Al-Yaman 4*

vide una volta un uomo che aveva nella sua mano uno spago a causa

della febbre] aveva legato al polso uno spago per respingere la

febbre (come protezione o amuleto); [glielo recise] cio che

conferma la negativita della trasgressione che viene cosi

disapprovata ed eliminata.

Le prime generazioni di musulmani dicevano riguardo al

versetto: {La maggior parte di low non crede in Allah se non

attribuendoGli associati.}, cio significa che Allah e il Padrone (il

Signore assoluto), Colui Che prowede, Colui che da' il

sostentamento, Colui Che da la vita, Colui Che da la morte: si

riferivano cosi alPUnicita della Sovranita Assoluta di Allah, {se non

attribuendoGli associati.} a Lui (Gloria a Lui l'Altissimo)

nell'adorazione. Si tenga presente che per ottenere la salvezza non

basta riconoscere l'Unicita Assoluta di Allah ma si deve inoltre

applicare tale Unicita nell'adorazione.

Questa e una prova del politeismo maggiore [shirk akkbar].

L'autore - (che Allah abbia misericordia di lui) - disse : "I Compagni del

Sublime Corano, surat Yusuf (Giuseppe), vers. n° 106.
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Profeta citavano le prove coraniche contro il politeismo maggiore
per indivuare e riconoscere quelle del politeismo minore".

Punti di riflessione e approfondimento

I- II severo ammonimento contro l'uso di portare oggetti di cui

si crede abbiano dei poteri particolari.

II- Anche un Compagno del Profeta se fosse morto con tale

laccio al polso non avrebbe prosperato. Dai detti dei Compagni
del Profeta si deduce che il politeismo minore e peggio dei

peccati maggiori [al-kaba'ir].

III- L'ignoranza non rappresenta una scusa.

IV - Gli amuleti non sono utili per la guarigione ma nuociono,
come dice il Profeta di Allah: "... non ti causera che ulteriore

debolezza".

V- Disapprovare con forza chi commette tali azioni.

VI- Chiarire che chi indossa un amuleto o un portafortuna si

affida ad esso.

VII- Chiarire che indossare o portare una tamimah (oggetto per
il quale si presumono particolari poteri) e politeismo.

VIII- Sapere che indossare dei lacci a causa della febbre fa

parte del politeismo.

IX- La recitazione del versetto coranico da parte di Hudhaifa
ibn al-Yaman e una prova che i Compagni del Profeta seguivano
la luce dei versetti del sublime Corano per proteggersi dal

politeismo maggiore e per individuare il politeismo minore,
come riferito da Abd Allah ibn Abbas nel versetto di surat Al-

Baqara (La Giovenca).

X-Appendere o portare addosso delle conchiglie per respingere

l'invidia fa parte della miscredenza.

XI- L'invocazione contro colui che porta addosso simili oggetti,

che Allah non soddisfi cio che desidera e non gli doni mai la

tranquillita. Cioe Allah lo abbandona.
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Cap.: VII

Cio Che e Stato Riportato Riguardo
ALLE RUQA26

E AGLI AMULETI

&\ tb«J £-» £ti <G <Ufr &\ yjJaj jjlua&l jauu ^ & fcrnrttt
) ^
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Nel Sahih di al-Bukhari si tramanda che Abu Bashir al-Ansari ^s

ha detto: "Una volta mi trovavo in compagnia del Profeta §> in

un viaggio [durante il quale il Profeta H] mando degli incaricati

[col compito] di non lasciar legato al collo di qualsiasi cammello
un amuleto, fosse di spago o altro materiale."

Questo capitolo tratta di cio che in arabo viene chiamato "Ruqd".

"Ruqd" e il plurale di "ruqyah" con cui s'intende: invocazioni,

preghiere o recitazioni a seguito delle quali si soffia [desiderando

degli effetti benefici].

Gli effetti possono riguardare il corpo o lo spirito.

Nella pratica della ruqyah vi sono atti leciti, ammissibili ed altri

che comportano il politeismo. La dottrina islamica ha ammesso
solamente quelli che sono privi di ogni traccia di politeismo. Come
disse il Profeta di Allah $|: "Non c'e male nella ruqyah se non

comporta politeismo [shirk]".

La ruqyah che comporta il politeismo e quella in cui si chiede

l'aiuto, il soccorso di altri alPinfuori di Allah; pud includere nome
di un demonio, ecc, o comporta comunque che colui che riceve la

ruqyah ritenga che essa abbia un potere in se connaturato [crede

cioe che le parole che compongono la ruqyah abbiano dei poteri

particolari!].

In questo caso la ruqyah diventa illecita e fa parte della ruqyah

che comporta il politeismo.

26
"Ruqd": plurale di ruqyah, la recitazione del Corano e di altre invocazioni, conformi

col Corano e Sunna del Profeta, a scopo curative
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Al-Tama 'im - sono gli amuleti [inclusi oggetti porta fortuna]

come e stato spiegato precedentemente.

Tutto cio che viene appeso (per superstizione), che sia fatto in

pelle, cuoio, pietruzze, scritti, talismani, oggetti vari come la testa

d'orso, antilope, il ferro di cavallo, stracci neri, ciondoli a forma
delPocchio, rosario con determinata forma, ecc: tutti questi generi

di oggetti fanno parte dei Tama'im.

Tali oggetti hanno un solo fattore comune fra di loro: la

convinzione che possano far ottenere un bene desiderato o

allontanare un male.

Questo tipo di credenza non e ammesso secondo la Shari'ah ne

secondo la fede nel destino [che Allah ha prescritto].

Qualcuno dice:

Appendo e non considero intenzionalmente tali implicazioni.

Appendo questo in automobile solo per ornamento.

O - come alcuni dicono - in casa per abbellire, ecc.

Rispondiamo:

- Se una persona appende tali oggetti credendo che possano

esercitare degli effetti portando del bene e respingere il male, allora

cio fa parte della miscredenza minore.

- Mentre se li appende soltanto per ornamento, questo e illecito a

causa dell'apparente somiglianza con colui che commette la

miscredenza minore. Cio in riferimento al detto del Profeta.

Infatti il Profeta di Allah *g disse: "Chi cerca di imitare (altre)

persone e uno di loro".

Dunque Pordine del Profeta di Allah di togliere tali oggetti dai

colli dei cammelli, deriva dal fatto che gli arabi credevano che

questi oggetti respingano il malocchio dal bestiame e cio

rappresenta una forma di politeismo e miscredenza.

.[jjb jl\j 1aJ{ sljj (^ iijSllj fiLiMj

[Hadith] Abd Allah ibn Mas'ud <$> disse: "Sentii il Profeta di

Allah ig dire: ""Le ruqa, gli amuleti e le fatture sono (atti di)

politeismo"

Riportato dall'Imam Ahmad ibn Hanbal e Abu Dawud.
combinazione
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Abd Allah ibn Mas'ud <& disse: "Sentii il Profeta di Allah %
dire: "Le ruqa, gli amuleti e le fatture sono (atti di) politeismo

[shirk]".

Questo detto del Profeta si divide in tre parti, ognuna delle quali

ha le proprie condizioni:

I - Le ruqa: se il suo testo contiene cose contrarie alia legge

islamica e del tutto vietata, mentre e lecita se il testo e conforme alle

modalita corrette come insegnato dal Profeta col seguente detto:

"Non c'e male nella ruqyah se non comporta politeismo".

Dobbiamo inoltre ricordare che il Profeta $g ha fatto la ruqyah per

altri e per se stesso. Dunque tale prova ci induce a capire che non

tutti i tipi di ruqyah sono politeismo, ma solo certi tipi che

contengono delle miscredenze.

II - gli amuleti (in arabo "al-Tama'im"): non si fa distinzione

tra i diversi tipi di amuleto; da cio si deduce che tutti i tipi di amuleti

rappresentano una forma di politeismo.

III - le fatture (in arabo "al-Taulah"): e un preparato che,

secondo coloro che lo fanno, favorirebbe i sentimenti amorosi fra la

donna e suo marito e viceversa; questo come presumono, in realta e

un tipo di magia. Fra la gente comune viene chiamata "al-Sarf o

"al-Attf [in italiano diremmo: filtro d'amore o talismano

dell'amore]. In fondo anche questo e un tipo di amuleto, perche

viene fabbricata da un mago che infonde in essa la "ruqyah"

miscredente dando l'illusione che abbia degli effetti sui sentimenti

della donna nei confronti del suo marito o viceversa. Inoltre la

magia e politeismo e politeismo nei confronti di Allah (gloria a Lui

PAltissimo).

Ia&I »ljj] .(<Ull JSj liui (Jlxj i^aJ :lejflj* j*j£& & aa\ Xi& £&j

[Hadith] Abd Allah ibn Ukaim ha tramandato
27

: "Chi si

aggrappa a qualcosa, ad essa viene affidato"

Tramandato da Ahmed ibn Hanbal e al-Tirmidhi.

Abd Allah ibn Ukaim ha tramandato: "Chi si aggrappa a

qualcosa, ad essa viene affidato": "Qualcosa" e indeterminato, un

27 E un detto riferito direttamente al Profeta.
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concetto generico e globale che riguarda tutto cio a cui si puo
aggrappare o su cui si fa affidamento. Percio chi ne fa uso, intende

affidarsi a questi oggetti e cercare in essi tutela. Dunque chi si affida

a qualcosa in tal modo crea una prova contro se stesso. In verita se il

servo si affidasse a qualcun altro aH'infuori di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) sarebbe proprio un perdente sotto tutti gli aspetti

mentre gode della dignita, dell'onore, prosperity e successo, buon
intenzione e retto operato solo quando si lega in modo esclusivo ad
Allah, affidandosi a Lui nelle proprie azioni, detti, intenzioni e nel

cercare di respingere il male da se: in tal modo sente che la miglior

compagnia e con Allah, il suo rallegramento da Allah, il proprio

attaccamento [interiore] verso Allah, delega tutte le sue questioni ad

Allah, considera l'unico sostegno quello di Allah il Glorioso,

l'Altissimo.

Chi prova nel proprio cuore tali sentimenti, credendo che solo

Allah puo soccorrerlo, cacciando dal proprio cuore [l'idea che] altri

esseri creati [possano accorrere in suo aiuto], a costui se [tutti coloro

che sono nei] i cieli e la terra tramassero contro di lui, Allah (gloria

a Lui l'Altissimo) provvederebbe una via d'uscita tra di essi [il cielo

e la terra].

Perche questo [servo] ha considerato l'unico sostegno (possibile

e) quello di Allah ed a Lui solo si e affidato, l'Altissimo, il Sublime,

PImmenso, ricolmo di Maesta e Magnificenza, che siano glorificati

e santificati i Suoi nomi [ed Attributi].

i$J& <> J-infl d—* 'J) C& 'ctf** 0* #jVl Jc <jkj f^A :(^Uill)

Gli amuleti (al-Tama'im): oggetto che viene messo anche
addosso ai bambini per proteggerli dal malocchio ma se

l'oggetto fosse [qualche versetto] del Corano, allora era

approvato da una parte delle prime generazioni dei musulmani,
mentre altri non lo approvavano ritenendolo vietato e tra loro

(il Compagno del Profeta, su di lui la pace) Abd Allah ibn

Mas'ud 4i>.

Nei testi islamici quando si parla di "servo" si intende l'uomo in generale o il credente

in particolare.
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[Al-RuqaJ: Chiamata anche scongiuri (azaim), e lecita se scevra di

qualsiasi elemento politeistico. II messaggero di Allah 0l'ha ammessa

nei casi di malocchio [per invidia] efebbre.

Le fatture (al-Taulah): E un preparato che si vuol far

credere che abbia il potere di suscitare amore fra moglie e

marito o fra un uomo e la sua donna.

Gli amuleti (al-Tama'im): oggetto che viene messo anche

addosso ai bambini per proteggerli dal malocchio (...).

II termine "oggetto" include qualsiasi cosa venga appesa senza

determinate caratteristiche, per respingere il malocchio e 1' invidia,

evitare il male o per trarne benefici.

"...ma se Poggetto fosse [qualche versetto] del Corano, allora

era approvato da una parte delle prime generazioni dei

musulmani": tutti i tipi degli oggetti che vengono appesi o portati

addosso sono vietati, tranne il caso in cui cio che viene appeso

provenga dal sublime Corano, allora in questo caso l'uomo non ha

commesso politeismo [shirk] perche ha appeso qualcosa che fa parte

degli Attributi di Allah (gloria a Lui 1'Altissimo), le parole di Allah.

In questo caso non si e rivolto ad un essere creato (ritenendolo)

pari ad Allah per respingere il male da se.

J^laj SLaJ J*l I^ijjj b) 'M &\ <J>"J (J J* • d& £*!JJ Of ^ tiJJ-i

.(4i« Pijji \\f\n Q\l

L'imam Ahmad ibn Hanbal, ha tramandato che Ruifa ha detto:

II Messaggero di Allah M mi disse: "O Ruifa, forse avrai una

lunga vita, [dunque] fai sapere alia gente che Muhammad
sconfessa chi annoda la propria barba, porta addosso un laccio,

si pulisce dopo aver fatto i suoi bisogni con lo stereo o con ossa

di animale".
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L'imam Ahmad ibn Hanbal, ha tramandato che Ruifa ha detto:

II Messaggero di Allah % mi disse: "O Ruifa, forse avrai una
lunga vita, [dunque] fai sapere alia gente che Muhammad
sconfessa chi annoda la propria barba, porta addosso un laccio,

si pulisce dopo aver fatto i suoi bisogni con lo stereo o con ossa

di animale"

II detto del Profeta S: "porta addosso un laccio", non indica il

divieto al fatto stesso d'indossare qualcosa come della corda, ma
che venga indossato presumendo che possa respingere il malocchio.

"Muhammad lo sconfessa"
29

: significa che tale comportamento
fa parte delle azioni peggiori [al-kabalr - i peccati maggiori]

30
,

dimostrando Penormita della trasgressione, tenendo presente che il

politeismo minore pud condurre a quello maggiore.

Jja£ £l£ £)tuuj (3-» <Uu,«j ^jafl £«») :Jlfl i<G& <usl (^*^j jJf> oi Jj*** Cfi"3

Said ibn Jubair ha tramandato che il Profeta disse: "Chi leva un
amuleto (indossato) da un uomo e come se avesse reso la liberta

ad uno schiavo".

Ibrahim disse: "Rifiutavano qualsiasi tipo di amuleto, quelle

fatte col Corano oppure no".

Said ibn Jubair ha tramandato che il Profeta disse: "Chi leva un
amuleto (indossato) da un uomo e come se avesse reso la liberta

ad uno schiavo": L'effetto di concedere liberta ad uno schiavo

indica l'immenso beneficio che ottiene colui che togliendo da un
altro quell' oggetto che fa parte del politeismo ed e un oltraggio nei

confronti di Allah.

Togliendo di dosso tale oggetto e come se si procurasse [a quella

persona] la salvezza dal castigo del Fuoco dell'Inferno, in quanto

Bara': la traduzione scelta per questo termine, avvicina in parte il signiflcato che

include la disapprovazione, il rifiuto e la non appartenenza in nessun modo ad una certa

questione. II tutto e inglobato in un quadro di forte rimprovero.

Al-kabair [i peccati maggiori], che fanno parte della miscredenza maggiore.
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per quel tipo di politeismo c'e la minaccia di tale punizione.

Ibrahim (chiamato anche al-Nakh'ay), che era l'allievo di Abd
Allah ibn Mas'ud 4& - Compagno del Profeta ^ - si riferisce ai

compagni del suo maestro Abd Allah Ibn Mas'ud, allorche dice:

"Rifiutavano qualsiasi tipo di amuleto, quelle fatte col Corano

oppure no"
31

.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Cosa si intende per ruqyah e per amuleti (tama'im).

II- Cosa si intende per fatture (taulah).

III- Tutte le tre cose sopra ricordate sono considerate atti di

politeismo, senza distinzione.

IV- La ruqyah fatta con le parole veritiere (il Corano), quella

contro il malocchio e la febbre, non e considerata politeismo.

V- Non c'e consenso unanime dei sapienti musulmani sulla

liceita dell'amuleto (tamimah) anche qualora il suo contenuto

siano versetti del Corano.

VI- Legare lacci, amuleti, ecc. addosso a degli animali e

considerato politeismo.

VII- II severo ammonimento per chi lega tali oggetti.

VIII- L'eccellenza ed il merito di colui che toglia ad un'altra

persona tale tipo di oggetti.

IX- Le parole di Ibrahim non sono in contraddizione con

quanto detto in precedenza, perche riguardavano solamente i

compagni di Abd Allah ibn Mas'ud.

31 Abbiamo usato "rifiutavano" come traduzione del termine "iakrahuri", che significa

odiavano, visto che l'intento e basato fondamentalmente sulla disapprovazione
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Cap. VIII

Chi cerca la benedizione da un albero,
una pietra o cose simili.

In questo caso si formula la seguente domanda: Quale sarebbe
il suo giudizio (riguardo ad una persona che compie un'azione
simile)?

La risposta : E un politeista - mushrik.
La parola araba "tabarraka" deriva dal nome verbale "tabarruk"

che vuol dire: chiedere, cercare la benedizione, cioe la richiesta del

bene in abbondanza, farlo durare e non perderlo.

I contenuti del sublime Corano e la Sunna [la tradizione] del

Profeta, confermano che e solo Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

Colui che pud concedere le benedizioni e nessun essere creato pud
far discendere benedizioni su di un altro. II Sublime Corano, nella

surat al-Furqan (II Discrimine), vers. n° 1, riporta: {Benedetto
Colui che ha fatto scendere il Discrimine sul Suo servo, ...}', il

significato di tale versetto e: "Sublime ed immenso il bene di Colui

Che ha fatto scendere "al-Furqan" sul Suo sevo, il quale e

abbondante, duraturo e fermo". Allah dice nella surat as-Saffat (I

Ranghi), vers. n° 113: {Elargimmo su di lui e su Isacco [la

pienezza della benedizione] .. }; mentre nella surat Maryam (Maria),

vers. n° 31: {Mi ha benedetto ...}. Dunque chi pud concedere
benedizioni e solo Allah e a nessun altro e concesso dire:: "Ho
benedetto una cosa, benedico la tua azione, benedico il tuo arrivo".

II termine -"al-Barakah", la benedizione e cid che implica,

competono esclusivamente ad Allah perche il bene, la sua

abbondanza, durata e fermezza sono questioni esclusive di Colui

Che possiede il destino [d'ogni cosa] nelle Sue mani - [cioe Allah:

Colui Che possiede tutti gli Attributi della sublime Magnificenza,

Onnipotenza e Onniscienza].

I contenuti del sublime Corano e della Sunna confermano che la

benedizione che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha concesso, pud
essere di tanti aspetti in quanto la benedizione pud essere concessa



/--j La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

(da Dio alle Sue creature attraverso) luoghi, periodi di tempo o

talvolta creature umane.

I* Parte: luoghi e periodi di tempo

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha benedetto dei luoghi come la

Ka'bah
32

ed il territorio sacro di Mecca, Gerusalemme ed i suoi

dintorni ed altri. In tal caso la benedizione significa che in questi

luoghi c'e il bene in abbondanza, che non li abbandona mai ma dura

per sempre. Questa benedizione diventa una sorta

d'incoraggiamento per la gente di quei luoghi e per coloro che li

visitano affinche si prendano cura di essi e non li abbandonino mai.

Cio non significa pero che sia permesso toccare, lambire, strofinare

il terreno e le mura del posto desiderando di ottenerne la

benedizione perche tale benedizione e soggettiva e non oggettiva,

cioe non trasmettibile materialmente. Significa che se si tocca la

terra di tale luogo o si viene sepolto in esso o si chiede la

benedizione toccandolo, tale benedizione non si trasmette, ma la

terra del luogo in se e benedetta. Infatti, la sacralita di alcuni luoghi

come Bait Allah Al-Haram (la Ka'bah) e legata all'abbondanza di

bene che trova chi lo visita e vi compie i riti. Anche la Pietra nera e

una pietra benedetta ma la benedizione che si riceve e dovuta

all'adorazione di Allah che si esegue in prossimita della pietra [non

per la pietra in se stessa]. Dunque, toccare la pietra o baciarla [per

iniziare il rito della circumambulazione della Ka'bah] significa

eseguire un atto di adorazione con l'intento di seguire

l'insegnamento del Profeta di Allah & e ottenerne cosi la

benedizione per il fatto stesso di seguire l'esempio del Profeta.

Disse Omar Ibn Al-Khattab quando bacio la pietra: "lo so che

sei solo una pietra, che non e in tuo potere di fare del bene o del

male." Omar intendeva quindi dire che la pietra non pud essere per

nessuno causa di bene e non allontana il male da nessuno.

Chi invece esegue delle adorazioni nei periodi di tempo

benedetti, come ad esempio il mese di Ramadan o i giorni

particolarmente prediletti da Allah, desiderando il bene in essi,

otterra una ricompensa per quelle buone azioni molto grande di

quella che potrebbe ottenere in altri momenti.

IP Parte: la benedizione legata alia discendenza d'Adamo.

Allah ha dato la Sua benedizione in modo oggettivo e soggettivo

32
La Ka'bah e quella costruzione a forma cubica costruita dal profeta Abramo (su di lui

la pace) verso la quale i musulmani si rivolgono quando vogliono eseguire le loro

preghiere.
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solamente ai Profeti e Messaggeri. I loro corpi sono benedetti, per
questo se qualcuno dei loro seguaci ha cercato la benedizione
toccando i loro corpi, lambendoli o toccandone i capelli o
prendendo il loro sudore, tutto questo e ammesso, perche Allah ha
reso i loro corpi benedetti. Cosi awiene anche per Muhammad gg: il

suo corpo e benedetto; per questo e riportato nella Sunna che i

Compagni del Profeta cercarono le benedizioni attraverso il suo
sudore, i suoi capelli e con diverse altre cose.

La benedizione di Allah (per il Profeta e tutti i Profeti) e una
benedizione personale ("oggettiva") che pud portare beneficio agli

altri.

Questo e un privilegio che Allah ha riservato solo ai Suoi Profeti

e Messaggeri e a nessun altro aH'infuori di loro. Non ci sono prove
che qualcuno dei Compagni dei Profeti avesse tale "benedizione
oggettiva" [come quella dei Profeti e Messaggeri di Allah].

Questo vale anche per i migliori di questa comunita: Abu Bakr
al-Siddiq, Omar Ibn al-Khattab, Othman Ibn Affan, Ali Ibn Abi
Talib. I Compagni del Profeta, i loro allievi, e tutti coloro che
avevano grandi esperienze, non cercavano la benedizione da Abu
Bakr al-Siddiq, Omar Ibn al-Khattab, Othman Ibn Affan, Ali Ibn
Abi Talib come facevano col Profeta %, prendendo a scopo di

benedizione i suoi capelli, l'acqua dell'abluzione ... ecc.

La loro benedizione [dei Compagni del Profeta] e nello sforzo,

nelle buone azioni, e nel timore di Allah, percio non e trasmissibile

come la benedizione del Profeta di Allah %.
Dunque, diciamo che ogni musulmano ha della benedizione in

se, che tale benedizione non e "oggettiva" [non e trasmissibile con
gli oggetti], ma e la benedizione dello sforzo per compiere le buone
azioni, la benedizione legata all'appartenenza all'Islam, alia fede, al

timore della Maesta di Allah e al seguire la tradizione del Profeta.^.

Questa e la benedizione della conoscenza, dello sforzo per
compiere le buone opere, della raccomandazione per il

miglioramento sul sentiero di Allah. Per questo non e trasmissibile

in se ma con dei suoi aspetti: dunque chiedere la benedizione della

gente pia e seguire la loro devozione e rettitudine.

Avere la benedizione della gente della conoscenza significa

dunque apprendere le loro conoscenze ed applicarle per il bene,
trarre delle utilita da cio e cosi via.

Non e ammesso chiedere la loro benedizione toccandoli o con la

loro saliva.
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Teniamo presente che i migliori di questa comunita sono i

Compagni del Profeta, i quali non avevano fatto cio con nessuno,

neanche con i migliori dopo il Profeta di Allah ^ che sono Abu
Bakr al-Siddiq, Omar Ibn al-Khattab, Othman Ibn Affan, Ali Ibn

Abi Talib. Questa e una questione assodata ed indiscutibile.

Gli idolatri cercavano le benedizioni rivolgendosi agli idoli,

desiderando l'abbondanza del bene e la sua permanenza. Queste

sono richieste di benedizione di vario tipo ma tutte sono parte del

credo politeista

Altri errori simili sono quelli di chi rivolge la propria adorazione

verso un albero, una pietra, o vari luoghi, come una grotta, una

tomba, una fonte d'acqua ed altri comportamenti simili a quelli che

praticavano la gente dell'ignoranza.

Chiedere la benedizione da un albero, una pietra, una tomba o da

determinati luoghi e considerate) politeismo maggiore se si chiede

la benedizione credendo che questa pietra, albero o tomba [che

vengono toccati o strusciati] possano intercedere per una persona

nei confronti di Allah.

Chi crede che tali oggetti siano un mezzo per guadagnarsi il

favore di Allah e come se credesse in una divinita uguale ad Allah o

comunque associa qualcuno a Lui (gloria a Lui l'Altissimo). E
Shirk Akbar - Politeismo Maggiore.

Queste erano le credenze che la gente del tempo dell'ignoranza

[dell'epoca preislamica] diffondeva riguardo agli alberi e alle pietre

che adoravano, alle tombe presso cui si recavano per chiedere la

benedizione, credendo che raccogliendosi presso di esse, toccandole

cospargendosi con la polvere che vi trovavano potessero ottenere

l'intercessione presso Allah (gloria a Lui l'Altissimo) di quel luogo

o di chi vi era sepolto.

Allah nel Sublime Corano dice nella surat az-Zumar (I Gruppi),

vers. n° 3: { .. Coloro che prendono padroni all'infuori di Lui [si

giustificano dicendo] : "Li adoriamo solo perche ci avvicinano ad

Allah"}.

Chi prende la polvere da una tomba e la sparge su di se credendo

che questa polvere sia benedetta e, toccando il suo corpo, riceva la

conseguente benedizione e caduto nel politeismo minore perche

non ha rivolto un'adorazione ad altri che Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) ma aveva creduto in cio che non e ammesso dalla

giurisprudenza islamica.
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II detto di Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat An-
Najm (La Stella), vers. n°. 19-20: {Cosa ne dite di al-La't e al-

'Uzza' , e di Mana't, la terza?}.

II detto di Allah l'Altissimo: {Cosa ne dite di al-La't e al-'Uzza',

e di Mana't, la terza ?}.

Al-La't: era una roccia bianca che si trovava presso la gente di

Al-Ta'if e venne demolita dopo che la tribu di Thaqif si fece

musulmana. II Profeta H mando Al-Moughira Ibn Sho'bah per

distruggere questa pietra, presso la quale si trovava una casetta con

dei guardiani.

Al-'Uzza': era un albero che si trovava fra la Mecca e Al-Ta'if.

In origine era un albero solo e poi vennero seminati altri [risultando

tre in totale] con dei guardiani ed una sacerdotessa al servizio di

quest' idolo. Quando il Profeta |g libero la Mecca, mando Khalid Ibn

Al-Walid <&> che taglio i tre alberi, uccise la sacerdotessa che

utilizzava dei jinn per sviare la gente.

In verita l'attaccamento della gente era per quell 'albero e quella

donna che serviva quell'idolo.

{e di Mana't, la terza?} [per "/a terza" si intende "l'altra"]: si

intende quella cosa perfida, bassissima che non vale nulla, una

roccia chiamata Mana't, a causa della grande quantita di sangue che

veniva cosparso su di essa come segno della sua santificazione. [In

seguito ai sacrifici animali offerti a quell'idolo].

In sintesi il versetto citato illustra che Al-La't e una roccia,

Mana't e una roccia ed Al-'Uzza' e un albero: quel che facevano i

politeisti nei tempi remoti adorando rocce, alberi, vallate, ecc. non e

peggiore di quello che fa chi adora le tombe, venera oggetti e luoghi

presso i quali eseguono riti d'adorazione.

^ ^Hia. q^j^ j& £ &\ j^j ^ Ua.> :Jtf .^IjlS jftj <^i &•
iJal^il ljIj :lgJ Jlij (&^laluji Igj ^jia^jjj Udifr £ji£*J SjAwi ^jjSjAaUj iji£j

JjAdxj Jlifl Jal^l ljI J ^1 US L\jj\ ljI J Ul J*aI <ii! Jj*-j U :UiSfl Sj-iuu Ujjak

JjjI>uiJ jh CA\1 US — a^u
(
^uij is'^\j — j»ilfl i£y*A UJj !jjSI A\) :$| ill
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[hadith] Da Abi Waqid Al-Laithy *fe disse: «Uscimmo col

Messaggero di Allah it diretti verso Hounain e noi avevamo da poco

lasciato la miscredenza. Gli idolatri avevano un albero presso il quale si

raccoglievano (in meditazione) e vi appendevano le loro armi,

chiamandolo [1' albero] "Dhat Anuat" [quello degli oggetti appesi].

Passammo accanto ad un albero (simile) e dicemmo: "Oh Messaggero di

Allah, dacci una dhat anuat come loro hanno una dhat anuatl". Allora il

Messaggero di Allah rispose: "Allah e piu grande, sono superstizioni!

Giuro per Colui che tiene la mia anima nelle Sue mani: avete detto come

quello che dissero i Figli d'Israele a Mose: {... dacci un dio come loro

hanno degli dei". Disse: "In verita siete gente che ignora"} . Imiterete

le abitudini di coloro che furono prima di vol] Tramandato da al-

Tirmidhy che lo ha giudicato corretto.

Da Abi Waqid Al-Laithy & disse: «Uscimmo col Messaggero

di Allah % diretti verso Hounain e noi avevamo da poco lasciato

la miscredenza ...].

Questo e un hadith sahih [corretto e riconosciuto] di immenso

valore.

Gli idolatri avevano -sidrah- un albero per il quale avevano delle

credenze particolari.

Tali credenze comportavano tre aspetti:

I- Nutrivano un rispetto enorme per quell' albero.

II- Si ritiravano in meditazione presso questo albero come segno

di enorme rispetto e venerazione.

III-Appendevano le loro armi a questo albero col desiderio di

trasferire la benedizione dall'albero aH'arma affinche fosse piu

efficace e recasse benedizione al suo possessore.

Questi loro atti rappresentano tutti una forma di miscredenza

maggiore - Shirk Akbar -

Qualcuno dei Compagni del Profeta, che Allah sia soddisfatto di

loro che era appena entrato nell 'Islam, disse: "Oh Messaggero di

Allah dacci una dhat anuat come loro hanno una dhat anuat!)

presumendo che tale questione non facesse cadere nell'idolatria ne

fosse in contrasto col monoteismo.

Per questo i dotti dell'Islam sostengono che a volte anche

personaggi di grande stima possono involontariamente commettere

qualche errore d'idolatria [shirk]. I Compagni del Profeta sono

certamente i migliori nella comprensione dei minimi dettagli

II Sublime Corano, surat AI-A'ra'f, vers. n°. 138.
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linguistici, tuttavia coloro che erano da poco entrati nell'Islam dopo
la liberazione della Mecca non avevano ancora fatti propri tutti gli

aspetti dell'adorazione.
34

Allora il Messaggero di Allah rispose: "Allah e piu grande,
sono superstizioni! Giuro per Colui che tiene la mia anima nelle

Sue mani: avete detto come quello che dissero i Figli d'Israele a

Mose: {... dacci un dio come loro hanno degli dei". Disse: "In

verita siete gente che ignora"}: - Si osservi bene Panalogia che
utilizza il Profeta di Allah % riportando il detto del popolo di Mose:
"

... dacci un dio come loro hanno degli deP\ Ma i Compagni, una
volta ottenuta la spiegazione, hanno del tutto abbandonato la loro

richiesta ed il Profeta ^ Pha rifiutata nettamente. Se avessero fatto

cio che chiedevano sarebbero caduti nel politeismo maggiore. Ma in

questo caso la questione e limitata alia sola richiesta, senza nessuna
azione pratica, dunque le loro parole sono diventate politeismo

minore e pur contenendo una forma di attaccamento a qualcuno
alPinfuori di Allah (gloria a Lui PAltissimo) il Profeta di Allah non
ordino loro di rinnovare la testimonianza di fede.

Alia luce di cio si comprende che il politeismo maggiore
praticato dagli idolatri non implicava solamente la richiesta di

benedizione dall'albero ma anche la venerazione, il ritiro in raccolta

per meditazione e la ricerca della benedizione tramite un
attaccamento emotivo.

Come e stato spiegato nei capitoli precedenti, il fatto di cercare

la benedizione da alberi, pietre ed altri oggetti se si accompagna alia

credenza che tali oggetti facciano avvicinare ad Allah e che la

richiesta diventi piu esaudibile allora cio e politeismo maggiore ed e

proprio cio che faceva la gente dell'ignoranza [al-Giahilia].

Osservando attentamente cio che fanno gli adoratori delle tombe
e quanti credono nei miti sia nei tempi remoti che nei nostri tempi
troviamo che le loro azioni sono simili a quelle che facevano gli

idolatri in passato con i loro idoli Al-La't, Al-'Uzza e Dhat Anuat.

Essi credono nella benedizione dei sepolcri, addirittura dei recinti

all'intorno delle tombe [che toccano, strusciano, sfregano e baciano]

con Pillusione che toccandole e come se avessero toccato colui che

e sepolto dentro, le loro anime entrano in contatto con lui e cosi egli

[il morto] intercede per loro in cambio della grande venerazione da

Tale episodio awenne nella marcia verso Hunayn, a pochi giorni dalla liberazione

della Mecca, cioe a pochi giorni dall'adesione all'Islam da parte di alcuni Compagni del

Profeta &
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loro dimostrata nei sui confronti. Questo e proprio Shirk Akbar -

Politeismo Maggiore, nei confronti di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo), perche basato sulla speranza di ottenere il bene e

respingere il male tramite qualcun altro all'infuori di Allah (gloria a

Lui l'Altissimo), considerando questo un mezzo d'intercessione

verso Allah (gloria a Lui l'Altissimo)! Queste erano le consuetudini

degli antichi descritte da Allah nei sublime Corano, surat Az-Zumar

(I Gruppi), vers. n°. 3: { ...Coloro che si prendono padroni

all'infuori di Lui [si giustificano dicendoj: "Li adoriamo solo

perche ci avvicinano adAllah in quantita".}.

L'altra questione concerne chi crede che toccare qualche oggetto

particolare porti benedizioni, come si osserva in alcune persone

ignoranti che quando giungono presso al-Haram [II Santuario della

Mecca] cominciano a strusciarsi sulle porte esterne del Haram, sulle

mura o a qualche colonna. Se costoro strusciandosi presumono che

ci sia qualche spirito in questa colonna, o che qualcuno sia sepolto

nelle vicinanze o che ci siano degli spiriti buoni come guardiani e

servitori di tale colonna - come dice qualcuno - e intenda cosi

awicinarsi ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo) commette proprio

Shirk Akbar - Politeismo Maggiore.

Se invece compiono tali gesti credendo che tale luogo sia

benedetto, e questo ottenga loro la guarigione, dunque questo e

Shirk Asghar - Politeismo Minore.

Quindi se l'atto di strusciare viene considerato solo come causa

[che porta dei benefici] allora quest' azione e Shirk Asghar -

Politeismo Minore.

Se l'atto di strusciare e commesso con convinzione profonda e

attaccamento del cuore nei confronti dell'oggetto o luogo cui si

chiede la benedizione, nella convinzione che possa intercedere

presso Allah, allora questo e Shirk Akbar - Politeismo Maggiore.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento e la spiegazione di surat An-Najm (La Stella):

{Cosa ne dite di al-La't e al-'Uzza' e di Mana't la terza?}

II- Conoscere il genere e il tipo di richiesta avanzata [dai

Compagni del Profeta S].

III- II fatto che non eseguirono [quanto avevano chiesto].

IV- La loro intenzione era quella di awicinarsi ad Allah,

presumendo che tale atto fosse amato da Allah.
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V- Considerare che [i Sahabah] avevano involontariamente
yalutato male tale atto; a maggior ragione altri possono cadere
in tale errore.

VI- [I Sahabah] avevano (una grande ricompensa e stima presso
Allah per le) tante buone azioni (compiute) e la promessa di
perdono [da parte di Allah] che non fu data a nessun altro
all'infuori di loro.

VII- II Profeta H non li ha discolpati, anzi rispose col suo detto:
["Allah e piu grande, sono superstizioni! Giuro per Colui che
tiene la mia anima nelle Sue mani: avete detto come quello che
dissero i Figli d'Israele a Mose: {... dacci un dio come loro
hanno degli dei". Disse: "In verita siete gente che ignora"}.
Imiterete le abitudini di coloro che furono prima di voi. Percio il

Profeta li ha ammoniti aspramente con questi tre riferimenti.
VIII- La questione maggiore e quella menzionata dal Profeta e
cioe che la loro richiesta era simile a quella avanzata dai Figli

d'Israele quando dissero a Mose: {... dacci un dio come loro
hanno degli dei}.

IX- [II Profeta S] aveva disapprovato tale richiesta, che
rappresenta la negazione della testimonianza di fede (La Ilaha
Ilia Allah - Non c'e divinita all'infuori di Allah) nonostante
I'apparente poca importanza dell'argomento, involontariamente
mal considerato dai Sahaba.
X- II Profeta nel correggere i suoi Compagni ha effettuato un
giuramento; bisogna sottolineare che il Profeta non giura se non
per una questione d'estrema necessita ed interesse di tutta la

comunita musulmana.
XI- La miscredenza e di due tipi: maggiore e minore ed i

Compagni, con questa loro richiesta, non avevano ripudiato la

fede.

XII- II detto del Compagno del Profeta: "...e noi avevamo da
poco lasciato la miscredenza". Cio significa che fra loro c'erano
quelli che conoscevano la questione e l'avevano ben compresa.
XIII - E lecito pronunciare al-Takbir (Allah e Grande) come
segno d'esclamazione, al contrario di chi lo aveva sconsigliato.

XIV- E' un principio islamico di prevenire il male.
XV- II divieto di imitare la gente dell'ignoranza (la gente della
giahilia - epoca preislamica).

XVI - E' lecita la severita quando si insegna.
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XVII -II detto del Profeta it: "sono gli atti della superstizione"

costituisce una regola generale di divieto di tutti gli atti simili a

quello citato, praticato nell'epoca dell'ignoranza.

XVIII- II contenuto di questo hadith e uno dei segni della

profezia, perche e accaduto cio che aveva annunciato il Profeta.

XIX- Tutti i comportamenti negativi che Allah ha menzionato

nel Sublime Corano a proposito di ebrei e cristiani riguardano

anche a noi.

XX- Era noto ai Compagni che gli atti di culto costituiscono un

obbligo fondato sull'ordine [divino]. Alia luce di cio si devono

interpretare le tre domande che gli angeli rivolgono al defunto

nella sua tomba: "Chi e il tuo Signore?": la risposta e chiara.

"Chi e il tuo Profeta?": fa parte di cio che egli aveva fatto

sapere dell'ambito del trascendente.

Qual e la tua religione?": il loro detto : {... dacci un dio come

low hanno degli dei ...}, ... ecc

XXI-Le tradizioni della gente della Scrittura [non conformi alia

Rivelazione islamica] come pure quella degli idolatri non sono

accettate.

XXII- Chi ha da poco abbandonato [le tenebre del politeismo]

nelle quali era abituato il suo cuore, e probabile che mantenga

ancora dei residui di tali consuetudini, come riferito nel detto

dei Sahaba: "...e noi avevamo da poco lasciato la miscredenza".
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Cap.: IX

ClO CHE E RIPORTATO RIGUARDO A CHI MACELLA UN
ANIMALE PER QUALCUNO ALL'lNFUORI DI ALLAH

Questo capitolo tratta l'argomento della macellazione di un
animale con l'intento di dedicarlo a qualcuno all'infuori di Allah.
Tale questione e considerata idolatria.

La macellazione di un animale: e la fuoriuscita del sangue [dal

corpo dell'animale tramite il taglio delle due carotidi e

dell'esofago].

La macellazione contiene due elementi:

I- La macellazione con la menzione di colui al quale si dedica
(Panimale macellato).

II- La macellazione con l'intento di ottenere il favore di

qualcuno in particolare.

Dunque i due fattori che vengono uniti sono: la menzione del

nome e Pintenzione.

La menzione di colui al quale si dedica Panimale macellato
implica la richiesta di aiuto e sostegno visto che la lettera [B - m]
Bism Allah [Col nome di Allah] sottintende il significato: "macello
chiedendo la benedizione e P aiuto di ogni nome di Allah (gloria a
Lui PAltissimo)". L'intento di quella macellazione e dunque
Padorazione.

A questo punto le questioni diventano quattro in totale:

I- La menzione (del nome di Allah) si deve accompagnare
all'intenzione di dedicare tale atto esclusivamente ad Allah (gloria a
Lui PAltissimo). Questo e il monoteismo e Padorazione.

Dunque, deve essere menzionato il nome di Allah (gloria a Lui
PAltissimo) nel momento in cui si macella Panimale. Se non si

menziona il nome di Allah intenzionalmente, allora diventa illecito

mangiare tale animale.

Se qualcuno macella senza avere Pintenzione di awicinarsi ad
Allah (gloria a Lui PAltissimo) o a qualcun altro all'infuori di Lui
ma per degli ospiti o semplicemente per mangiare, questo e

ammesso perche ha menzionato il Nome di Allah e non ha rivolto
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l'intenzione a nessuno all'infuori di Lui. Percio tale gesto non e

considerato ne come errore da evitare ne come divieto.

II- Chi sacrifica menzionando il nome di Allah con l'intento di

awicinarsi a qualcun altro all'infuori di Allah, ad esempio col

desiderio di awicinarsi ad un personaggio di grande stima sepolto

in qualche parte che potrebbe essere un Profeta o un devoto.

Nonostante abbia macellato menzionando il nome di Allah

commette un atto di politeismo per aver avuto l'intento

d'awicinarsi a quel tale [morto e sepolto da qualche parte]

venerandolo con quest' offerta di sacrificio e non per rendere gloria

ad Allah. Cosi se la macellazione ha lo scopo di rendere omaggio e

mostrare stima verso un ospite importante, anche se venisse

menzionato il nome di Allah, diventa illecito mangiare la carne di

questi animali. Questo perche il sacrificio e dedicato a qualcun altro

aH'infuori di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

III- Quando si menziona un nome che non sia quello di Allah,

avendo l'intenzione di rivolgersi a qualcun'altro all'infuori di Lui

(gloria a Lui l'Altissimo). Per esempio, chi invoca il nome di Gesu
proprio al momento della macellazione, avendo l'intenzione di

awicinarsi a lui: questo e un atto di idolatria che unisce il

politeismo nella richiesta d'aiuto ad altri che Allah e il politeismo

nell'adorazione. Alcune persone ad esempio eseguono la

macellazione menzionando il nome di qualche personaggio devoto

come Al-Badawy, Hussein, Zainab, Al-Aidarus, Al-Mirghany, ecc,

con l'intenzione di chiedere l'avvicinamento a quell'essere create

Questo genere di idolatria implica sia la richiesta di aiuto a qualcuno

all'infuori di Allah, sia l'adorazione di qualcuno all'infuori di Allah

(gloria a Lui l'Altissimo).

IV - Se al momento della macellazione viene menzionato un

altro nome pur con l'intento d' awicinarsi ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo), caso piuttosto raro, viene considerato un atto di

idolatria perche la richiesta d'aiuto (espressa nella menzione del

nome) e l'atto di adorazione devono essere rivolti unicamente ad

Allah.

In conclusione il sacrificio rivolto a qualcun altro all'infuori di

Allah e un atto di idolatria nell'adorazione.

La macellazione fatta menzionando il nome di qualcun altro

aH'infuori di Allah e un atto di idolatria in quanto e richiesta di aiuto

ad altri che Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

II Sublime Corano, surat Al-An'am (II Bestiame), vers. n°. 121:
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{Non mangiate cib su cui non sia stato pronunciato il Nome di

Allah: sarebbe certamente perversita. I diavoli ispirano ai low
amici lapolemica con vol Se li seguiste sareste associatori}

Significa: se voi obbedite loro nell'idolatria allora sarete

politeisti come loro.
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La parola di Allah nel Sublime Corano, surat AI-An'am (II

Bestiame), verss. n°. 162-163:

{Di' :"In verita la mia orazione e i miei riti [di macellazione del

sacriflcio animale], la mia vita e la mia morte appartengono ad
Allah Signore del mondi . Non ha associati.}

II Sublime Corano, surat Al-Kawthar (L'Abbondanza), vers.

n°. 2: {Esegui Vorazione per il tuo Signore e sacrifica!}

La parola di Allah 1' Altissimo:

{Di' :"In verita la mia orazione e i miei riti [di macellazione del

sacrificio animale] , la mia vita e la mia morte appartengono ad
Allah Signore dei mondi. Non ha associati} Questo versetto

conferma che la macellazione e le preghiere sono entrambi riti

d'adorazione
35

. Percio il sacrificio animale deve essere dedicata

esclusivamente ad Allah (gloria a Lui 1'Altissimo).

Questo versetto rende esplicito che cosi come non si rivolgono le

preghiere se non ad Allah, Che non ha pari, cosi la macellazione del

sacrificio animale deve essere a Lui dedicata in modo esclusivo,

perche Lui e l'Assoluto Sovrano del Regno Sublime.

35
[Questa deduzione deriva dal significato del termine originale nel Sublime Corano -

Nussouky - I miei riti di macellazione, al singolare Al-Nassikah, cio6 rito di

macellazione del sacrificio rivolto solamente ad Allah (il rituale di macellazione del

sacrificio animale offerto ad Allah durante le fasi del pellegrinaggio maggiore). Vuol

dire: che la macellazione fa parte degli obblighi ordinati per l'adorazione .NB. II

complemento oggetto 6 Al-Nassk che significa La Macellazione, per ulteriori

chiarimenti vedi il Commento di Ibn Kathir
]
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{Esegui Vorazione per il tuo Signore e sacrifica!} Gli ordini di

Allah fanno parte dei precetti dell'adorazione. Infatti l'adorazione e

un nome comune per tutto cio che Allah ama ed accetta nei detti,

nelle azioni apparenti e nascoste.

La preghiera e un ordine di Allah (gloria a Lui l'Altissimo),

allora e un'azione amata [Allah ama chi la esegue o colui che

esegue la salat e amato da Allah. Ed Allah e soddisfatto di lui].

Allah colma di grazia colui che esegue la preghiera; dunque il

sacrificio, al pari della preghiera, e un rito d'adorazione che si deve

rivolgere unicamente ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo).
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AH Ibn Abi Talib 4& ha raccontato: "II Messaggero di Allah M
mi parlo di quattro cose:

"Allah ha maledetto chi macella per altri all'infuori di Allah

Allah ha maledetto chi maledice i suoi genitori

Allah ha maledetto chi da' rifugio ospedalita a qualcuno che

porta delle innovazioni maligne

Allah ha maledetto chi modifica i segnali dei limiti delle

proprieta terriere." Riportato nel sahih di Muslim.

Ali Ibn Abi Talib 4b ha raccontato: "II Messaggero di Allah H
mi disse quattro cose:

"Allah ha maledetto chi macella per altri all'infuori di Allah

II detto del Profeta ci informa della maledizione di Allah per

colui che macella con l'intenzione di dedicare il suo gesto ad altri

che Allah, col desiderio di awicinarsi a quell' essere tale o per

mostrare a lui venerazione.

La maledizione significa l'allontanamento dalla grazia e dalla

misericordia di Allah (gloria a Lui l'Altissimo). Dunque, se Allah e

Colui Che maledice, allora [il risultato e] l'esclusione e

l'allontanamento dalla misericordia privilegiata di Allah [cioe la

misericordia che riguarda solo i credenti], mentre la misericordia

generale e quella che include sia il musulmano, il miscredente e tutti

gli esseri del creato.

E' noto che quando un certo peccato comporta la maledizione
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significa che quel peccato fa parte di quelli maggiori. La
macellazione per qualcuno all'infuori di Allah e associare qualcosa
ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo): chi commette tale atto merita

dunque la maledizione, l'esclusione e Pallontanamento dalla

misericordia di Allah (gloria a Lui l'altissimo).
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Tariq Ibn Shihab ha tramandato che il Messaggero di

Allah % disse: "A causa delle mosche un uomo entro in paradiso
ed un altro nell'inferno. "Chiesero, come pud essere, o

Messaggero di Allah? Rispose: "Due uomini passarono presso
un gruppo di persone che avevano un idolo [messo lungo una
strada] in modo che nessuno passasse davanti senza offrire

qualcosa in suo onore. Cosi chiesero ad uno dei due uomini di

dare un'offerta. Rispose: "Non ho nulla che posso offrire!".

Dissero: "Offri qualcosa, fossero pure delle mosche! Cosi offri

delle mosche e lo lasciarono andare. Ed egli entro nell'inferno.

E chiesero al secondo: "Offri qualcosa!". Rispose: "Non
potrei mai offrire nulla ad altri che Allah (gloria a Lui
l'Altissimo), cosi lo uccisero ed entro in Paradiso. Raccontato dal

Imam Ahmed Ibn Hanbal.

Tariq Ibn Shihab ha tramandato che il Messaggero di

Allah M disse: "A causa delle mosche un uomo entro in paradiso
ed un altro nell'inferno. "Chiesero, come pud essere, o

Messaggero di Allah? Rispose: "Due uomini passarono presso
un gruppo di persone che avevano un idolo [messo lungo una
strada] in modo che nessuno passasse davanti senza offrire

qualcosa in suo onore. Cosi chiesero ad uno dei due uomini di

dare un'offerta. Rispose: "Non ho nulla che posso offrire!".

Dissero: "Offri qualcosa, fossero pure delle mosche! Cosi offri

delle mosche e lo lasciarono andare. Ed egli entro nell'inferno.

L'offerta [per guadagnarsi il favore di] a un idolo attraverso un
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sacrificio puo essere causa della condanna a bruciare nel fuoco

dell'inferno.

L'uomo che aveva compiuto tale gesto era monoteista ma entro

nell'inferno per conseguenza di cio che aveva commesso.

Cio dimostra che fare un sacrificio per qualcuno all'infuori di

Allah e idolatria maggiore.

Le parole "entro nell'inferno", indicano dunque che ha

meritato di entrarvi e di rimanervi in eterno.

Un'altra cosa da sottolineare e che non ha importanza se cio che

si offre ha un valore minimo quanto una mosca. Se questo gli e stato

sufficiente per entrare nell'inferno, a maggior ragione lo sarebbe

stato un sacrificio di un oggetto di maggior valore.

In questo episodio si rawisa la mancanza di una vera e propria

costrizione, in quanto le persone che passavano da quella strada

avrebbero potuto rifiutarsi di eseguire il sacrificio a favore

dell'idolo e tornare indietro. Tuttavia se anche ritenessimo questa

una costrizione, va considerato che questa riguardava i popoli del

passato. Infatti e previsto dalla legge islamica che nelle situazioni di

pericolo - e dunque in caso di estrema necessita - il credente possa

commettere azioni o dire cose in contrasto con la legge islamica

stessa, se costretto.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del vers. n°. 162 della surat Al-An'am (II

Bestiame): {Di' :"In verita la mia orazione e i miei riti [di

macellazione animale], ..}

II- II commento del vers. n. 2 della surat Al-Kawthar

(L'Abbondanza): {Esegui I'orazione per il tuo Signore e

sacrifica!}

III- L'importanza delVhadith citato che comincia spiegando che

colui che macella per qualcuno all'infuori di Allah e maledetto.

IV- Colui che maledice i propri genitori e maledetto. Alia stessa

categoria appartiene colui che insulta qualcuno maledicendo i

suoi genitori che a sua volta lo contraccambia maledicendo i

genitori del primo.

V- E' maledetto chi da ospitalita a qualcuno che porta delle

innovazioni maligne, cioe ad un uomo che altera la religione

innovando intenzionalmente questioni che riguardano
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solamente Allah, chiede sostegno e aiuto presso qualcuno e gli

viene concesso.

VI- La maledizione colpisce colui che cambia i segni di

demarcazione delle proprieta terriere.

VII- La differenza fra la maledizione per un'azione individuale

e quella generale che riguarda tutti coloro che trasgrediscono gli

ordini di Allah.

VIII - L'importanza del detto sulle mosche, in apparenza
banale ma denso di significati.

IX- Un uomo entro nell'Inferno a causa delle mosche,
nonostante non avesse intenzione di offrire il sacrificio ma
l'aveva fatto per evitare un problema e liberarsi dalla

costrizione.

X- Riconoscere quanto sia immenso il pericolo dell'idolatria per
i cuori dei credenti. Infatti [queU'uomo] preferi essere ucciso

anziche accettare la loro richiesta di praticare un atto idolatrico

e cio nonostante avessero chiesto solo un'azione formale.

XI- L'uomo che entro nell'inferno era monoteista perche se

fosse stato un politeista non sarebbe entrato nell'inferno solo a

causa del sacrificio delle mosche in quanto il politeismo sarebbe
stato causa sufficiente.

XII- La testimonianza del detto del Profeta H: "II Paradiso e

piu vicino ad ognuno di voi dei lacci dei propri sandali e

l'Inferno pure".

XIII- L'azione del cuore, cioe Pintenzione e la fede, e lo scopo
fondamentale anche per gli adoratori delle statue.
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Cap.: X

NON E LECITO MACELLARE PER ALLAH IN UN LUOGO IN CUI SI

MACELLA PER QUALCUN ALTRO ALL'lNFUORI DI ALLAH.

Non si macella per Allah nello stesso luogo in cui si macella per

qualcun altro all'infiiori di Allah e nemmeno nel luogo adiacente.

Questo per evitare ogni vicinanza con coloro che macellano per

qualcuno all'infuori di Allah (gloria Lui l'Altissimo).

Macellare in un luogo in cui si macella per qualcuno all'infuori

di Allah (un sepolcro, un monumento, un luogo santificato dagli

idolatri o da coloro che credono alle mitologie) e illecito per un

musulmano monoteista anche se lo fa con pura intenzione.

Questo perche con tale atto finirebbe per assomigliare a quegli

idolatri che adorano qualcun altro all'infuori di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo).

Dunque, macellare in un luogo simile e vietato perche pud essere

una di quelle cose che portano la persona ad associare qualcosa ad

Allah e quindi a cadere neH'idolatria.

Dice Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat At-Tawba

(II Pentimento o La Disapprovazione), vers. n°. 108:

{Non pregare mai in quella (moschea) ...}

La parola di Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat At-

Tawba (II Pentimento o La Disapprovazione), vers. n°. 108:

{Non pregare mai in quella (moschea) ...}

Si tratta di una moschea che fu costruita dagli ipocriti alio scopo

di provocare scandali, diffondere la discordia fra i credenti,

sostenere coloro che tramavano contro Allah ed il Suo Profeta (0).

Essendo quello il fine della costruzione di tale luogo, allora il solo

fatto di partecipare alle preghiere non era ammesso perche sarebbe
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stata un'approvazione (di tale opera) col rischio di aumentare il

numero di coloro che seguivano i fomentatori dei dissidi.. Cosi
Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha proibito al Suo profeta (St) ed ai

credenti di pregare in quella moschea, nonostante la preghiera del

Profeta % e dei fedeli fossero pure e sinceramente rivolte solo ad
Allah.

Dunque colui che macella per Allah in un luogo in cui si macella
per qualcun altro all'infuori di Allah, nonostante la propria sincerita,

con tale gesto finisce per contribuire alia sacralizzazione di quel
luogo.

Oli J«i) : JIS -V :ljH3 ?(^u AukbJI £fij & tfj [&k l£ Ja)
':
Jlifl ^

flij V Ufl tdjiL Liji) -M &\ J>-j Jlii -V :ljHi ?(fAJLfri <> Jjft ijji

.[Ltfh>d

[Thabit Ibn Al-Dahhak ^ ha riportato che un uomo aveva
fatto voto di sacrificare dei cammelli a Buwanah [localita presso
Mecca]; si rivolse al Profeta St, il quale disse: "In tale luogo
c'era qualche idolo fra quelli che si adoravano ai tempi
dell'ignoranza?".

Risposero: "No". Chiese [il Profeta $&]: "In quel luogo
celebravano qualche loro ricorrenza?" Risposero: "No". Disse
allora il Messaggero di Allah H: "Assolvi il tuo voto, perche non
va assolto un voto che comporti disobbedienza a(gli ordini di)

Allah e nemmeno un voto che comporti cio che non e nelle sue
possibility di un essere umano". (Abu Dawud)

[Thabit Ibn Al-Dahhak 4* ha riportato che un uomo aveva
fatto voto di sacrificare dei cammelli a Buwanah [localita presso
la Mecca] e si rivolse al Profeta it, il quale disse: "In tale luogo
c'era qualche idolo fra quelli che si adoravano ai tempi
dell'ignoranza?".

Risposero: "No". Chiese [il Profeta It]: "In quel luogo
celebravano qualche loro ricorrenza?" Risposero: "No".

II Profeta St chiese dei chiarimenti perche la circostanza lo

rendeva necessario. Infatti, se nel luogo indicato vi fosse stato
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qualche idolo fra quelli che si adoravano durante l'epoca

dell'ignoranza pre-islamica il Profeta non avrebbe permesso

d'eseguire la macellazione in quel luogo.

Questo e il motivo per cui viene riportato tale detto del Profeta.

"Nel quale celebravano qualche loro ricorrenza?" Risposero:

No".

La ricorrenza e il luogo o la data verso cui si torna

periodicamente.

La festa potrebbe essere in un determinato luogo perche e il

nome della localita che si visita abitualmente e si ritorna ad essa in

una data determinata.

Dunque ci sono periodi di tempo diventano feste perche

commemorano in determinate date e, con le sue parole: "Nel quale

celebravano qualche loro ricorrenza?", il Profeta H faceva

riferimento a festeggiamenti legati ad un luogo (particolare) ma
potrebbe anche riferirsi a una festa periodica.

E' vietata la frequentazione del luogo in cui politeisti e

miscredenti compiono i loro riti dedicati a qualcuno invece di Allah

anche se l'intenzione del sacrificio fosse pura e rivolta

esclusivamente ad Allah o la preghiera non venisse eseguita per

alcuno aH'infuori di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Disse allora il Messaggero di Allah %: "Assolvi il tuo voto,

perche non va assolto un voto che comporti disobbedienza a(gli

ordini di) Allah e nemmeno un voto che comporti cio che non e

nelle sue possibility di un essere umano".

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento della Parola di Allah: {Non pregare mai in quella

(moschea) ...}

II- La disobbedienza ad Allah, come l'obbedienza, possono

lasciare effetti sul luogo in cui ci sono state commesse.

III- Eliminare i dubbi da una questione chiara per superare la

controversia.

IV- II diritto del Mufti di porre domande se ne sente il bisogno.

V- Si pud individuare una certa localita per assolvere un voto, a

condizione che non ci siano delle proibizioni.

VI- II divieto di assolvere ad un voto se nel luogo (scelto) veniva

adorato in precedenza un idolo fra quelli dell'ignoranza, anche

se fosse gia stato tolto.
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VII- II divieto di assolvere ad un voto se in passato nel luogo
(scelto) si svolgeva una delle feste dei politeisti, anche se (tale

festa) non si svolgesse piu in tale luogo.

VIII- Non e ammesso assolvere il voto in quel luogo, perche cio

implica la trasgressione dei limiti imposti da Allah.

IX - L'importanza di non avere dei comportamenti simili a

quelli degli idolatri nei loro festeggiamenti, anche senza
intenzione.

X - Non si assolve un voto che comporti la trasgressione agli

ordini di Allah.

XI - L'uomo non pud formulare un voto con qualcosa che non
possiede.
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Cap.: XI

e politeismo fare un voto a qualcuno invece di

Allah l'Altissimo.

La Parola di Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat Al-

Insan (L'Uomo), vers. n°. 7: {Assolvono ai (low) votij

II Sublime Corano, surat Al-Baqara (La Giovenca), vers. n° 270:

{Quali che siano i beni che darete in elemosina, o i voti che avete

fatto, Allah li conosce.

}

.<Ua»j y± &\ y-yaju Q\ jjj <>j t4»iulfl Alii ykj

Nel libro di Sahih Al-Bukhari: 'Aisha (madre dei credenti, che Allah sia

soddisfatto di lei) ha riportato che il Messaggero di Allah M disse:

"Chi formula il voto di obbedire ad Allah, che Lo obbedisca; e

chi formula il voto di disobbedire ad Allah, non lo

disobbedisca".

La Parola di Allah l'Altissimo: {Assolvono ai (low) voti}. Allah

(gloria a Lui 1' altissimo) ha in considerazione coloro che

mantengono ed assolvono le promesse del voto [dedicato solo a

Lui], la Sua stima nei loro confronti dimostra che tali atti di

obbedienza sono amati da Allah (gloria a Lui l'Altissimo) mentre se

i voti sono rivolti ad altri che Lui (gloria a Lui l'Altissimo) cio e

politeismo maggiore.

Lo stesso vale per il versetto: {Quali che siano i beni che darete

in elemosina, o i voti che avetefatto, Allah li conosce}.

Nel libro di Sahih Al-Bukhari: 'Aisha (madre dei credenti, che Allah sia

soddisfatto di lei) ha riportato che il Messaggero di Allah % disse:
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"Chi formula il voto di obbedire ad Allah, che Lo obbedisca"; la

promessa deve essere mantenuta e dunque il voto va assolto. Tale
obbligo indica che si tratta di un atto di adorazione amato da Allah,

perche il dovere e uno degli esempi dell'adorazione; di conseguenza
ogni mezzo che conduce ad essa e a sua volta un' adorazione. Infatti,

il mezzo di assolvere ad un voto e il voto stesso. Se non ci fosse

l'intenzione del voto, non ci sarebbe stato l'obbligo di assolverlo

perche la persona responsabile e colui che obbliga se stesso a tale

adorazione.

"e chi formula il voto di disobbedire ad Allah, non lo

disobbedisca": la persona responsabile non deve portare se stesso

ad una trasgressione nei confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

perche Allah ha vietato le trasgressioni. Tuttavia deve riscattare il

vano giuramento e per conoscere le diverse modalita di espiazione
ai mancati giuramenti dovra consultare i testi di giurisprudenza
islamica.

La formulazione di un voto per Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e

un'eccellente adorazione; la formulazione di un voto per qualcuno
aH'infuori di Allah e a sua volta un'adorazione verso colui al quale
si dedica il voto.

Punti di riflessione e approfondimento

I- E' obbligatorio assolvere al voto.

II- Quando la persona che fa un voto sa che tale atto e

un'adorazione che va rivolta solo ad Allah e invece lo rivolge a
qualcuno all'infuori di Lui commette idolatria.

III- II voto che implica delle trasgressioni non e ammissibile.
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Cap. XII

E POLITEISMO CERCARE RIFUGIO IN ALTRI CHE ALLAH

In verita la richiesta di sostegno ad altri che Allah e una forma di

idolatria perche e proprio un'invocazione che include cio che viene

richiesto.

Se la richiesta e sottoforma d'invocazione, questa diventa

un'esplicita forma di adorazione, e l'adorazione come indicato dalle

fonti islamiche si deve rivolgere unicamente ad Allah (gloria a Lui

PAltissimo).

II Sublime Corano, surat Al-Jinn (Gli Spiriti), vers. n°. 18: {Le

moschee appartengono ad Allah: non invocate nessuno insieme

con Lui}

II Sublime Corano, surat Al-Isra' (II Viaggio Notturno), vers. n°.

23: {Iltuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui ...}

Ogni testo proveniente dalle fonti ove si menziona l'unicita di

Allah (Gloria a Lui l'Altissimo) a proposito del dovere

dell'invocazione o dell' adorazione, mette in evidenza la

particolarita di tale questione.

Tale richiesta di sostegno non pud essere rivolta ad altri che

Allah. L'invocazione comporta un'azione esterna - la formulazione

verbale - ed una interna, ove il cuore si rivolge con certezza e

serenita a colui cui si chiede il rifugio e a cui si affida la propria

salvezza. Questo genere di richiesta non pud essere rivolto a

nessuno aH'infuori di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Se viene detto che e lecito rivolgere la richiesta di rifugio ad un

essere creato per quanto riguarda cio che e nelle sue capacita, questo

comporta le seguenti condizioni:

II sostegno puo essere richiesto solo verbalmente, avendo nel

proprio cuore piena certezza in Allah e rivolgendosi unicamente a

Lui, ponendo tutta la fiducia in Allah.

(Avere la certezza che) tale servo di Allah non e altro che un

mezzo.

In questo caso chiedere rifugio e soltanto una forma esteriore o

solo verbale mentre il cuore deve essere puro, rassicurato, rivolto
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unicamente ad Allah; in questo caso la richiesta e ammessa, perche
il cuore e consapevole della verita della richiesta di rifugio.

E' invece severamente proibito cio che fanno coloro che credono
nelle leggende e nelle storie false: chiedono protezione e aiuto ai

morti, agli spiriti [jinn] o ai santi, senza tener conto che la richiesta

di sostegno verso un essere creato e strettamente limitata

nell'ambito delle sue capacita [quando e ancora in vita] dirette, non
certo come presumono e dicono loro, dicendo che Allah avrebbe

concesso a quelli la facolta e la capacita di fare cio [da vivi ed anche
da morti].

[follia: Rahaqa - sofferenza, insofferenza, tortura, intolleranza,

l'inquietudine del politeismo]

J^jj Jj*.
p^i, sjJaj ^J t(jli L» jut {ja CiLUIt M cjU1£j jjcl: Jlifl V>u JjJ

Khaula Bint Hakim 4* ha riportato: "Sentii il Messaggero di

Allah % dire: "Chi giunge in un luogo dice: "Mi rifugio nelle

perfette parole di Allah dal male che ha creato", non lo tocchera

nessun male finche non abbia abbandonato tale luogo".

(Muslim)

{Invero c'erano degli uomini che si rifugiavano presso ijinn, e

questo nonfece che aumentare la lorofollia}

In questo caso la follia e paura, instabilita ed insicurezza nel

cuore che comporta stanchezze e sofferenze nello spirito e nel

corpo. Allora questa sofferenza fa parte della pena conseguente al

peccato.

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ordino di chiedere rifugio o

sostegno solamente da Lui e a nessun altro.

Khaula Bint Hakim 4& ha riportato: "Sentii il Messaggero di

Allah % dire: "Chi giunge in un luogo dice: "Mi rifugio nelle

perfette parole di Allah dal male che ha creato", non lo tocchera

nessun male finche non abbia abbandonato tale luogo".
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E' evidente che si chiede il rifugio dalle creature malefiche

attraverso il beneficio delle parole di Allah {contro il male di cib

che ha creatoj; si tratta di creature malvagie che hanno dentro di

loro il male, tenendo presente che Allah ha creato altre creature che

non hanno nel loro cuore il male come gli Angeli, i Profeti, i

Messaggeri, gli approssimati, \jinn credenti, ecc.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 6 della surat Al-Jinn

{Invero c'erano degli uomini che si rifugiavano presso i jinn, e

questo nonfece che aumentare la lorofollia}

II- II fatto di chiedere rifugio e sostegno a qualcuno all'infuori

di Allah fa parte del politeismo.

III- Per i sapienti tale detto del Profeta M e la prova che le

perfette parole di Allah non sono create.

IV- I grandi benefici e il valore di questa invocazione,

nonostante la sua brevita.

V- Ottenere [qualche volta] dei vantaggi materiali, come

allontanare un male o trarre un beneficio, attraverso delle cose

o delle azioni non costituisce assolutamente una prova che cio

non faccia parte dell'idolatria e del politeismo.
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Cap.: XIII

e politeismo chiedere il soccorso ad altri che
Allah o Invocare Qualcun altro all'infuori di Lui

La richiesta di soccorso e un tipo di invocazione poiche si tratta

di una richiesta che include la domanda di soccorso, il desiderio del

perdono, la richiesta di sostegno, la richiesta d'aiuto al momento del

bisogno, ecc.

Se la domanda di soccorso include la richiesta di cio che solo

Allah pud fare ma e rivolta ad un essere creato, cio viene
considerato politeismo maggiore. Se invece la richiesta di soccorso
implica cio che e nei limiti reali di un essere creato, allora e

ammessa, come ha detto Allah nel Sublime Corano a proposito della

storia del profeta Mose H {... Quello che era dei suoi gli chiese
aiuto contro Valtro dell'avversa fazione: } .[surat Al-Qassas (II

Racconto), vers. n°. 15]

Le invocazioni sono due tipi:

I- L'invocazione come richiesta: s'intende tutto cio che include

richiesta o domanda rivolte ad Allah (gloria a Lui PAltissimo),

levando le mani verso Allah (gloria a Lui l'Altissimo). Questo e il

genere d'invocazione diffuso tra i musulmani.
II- Invocazione come adorazione: come ha detto Allah (gloria

a Lui 1-Altissimo) nel Sublime Corano, surat Al-Jinn (Gli Spiriti)

vers. n° 18: { Le moschee appartengono ad Allah : non invocate

nessuno insieme con Lui}, il cui significato e: non adorate nessuno
insieme ad Allah e non chiedete a nessuno insieme con Allah, come
disse il Profeta %\ "L'invocazione e I'adorazione". Ci sono pero
delle differenze essenziali in quanto l'invocazione come adorazione

include, ad esempio, le preghiere rituali, la decima coranica (Al-

Zakat), ecc; per questo ogni genere di adorazione viene nominato
"invocazione" ma con cio s'intende 1' invocazione come
adorazione.

Non v'e dunque alcuna differenza tra l'invocazione come
richiesta e l'invocazione come adorazione in quanto entrambe
sono in stretto rapporto sia di complementarita, essendo l'una
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contenuta nell'altra, sia di necessita, perche non esiste

un'adorazione senza richiesta.

Per esempio: l'invocazione come richiesta al momento del

bisogno e un tipo di adorazione e l'invocazione come adorazione

implica la richiesta ad Allah di qualcosa.

La Parola di Allah l'Altissimo, nel Sublime Corano, surat

Yunus (Giona), verss. n°. 106-107: { e non invocare, all'infuori di

Allah, cib che non ti reca ne beneficio ne danno . Se lo facessi,

saresti allora uno degli ingiusti. E se Allah ti prendesse con una
sventura, non c'e nessuno, eccetto Lui, chepotrebbe liberartene..}.

{ e non invocare, all'infuori di Allah, cib che non ti reca ne
beneficio ne danno.}

{ e non invocare}. Questo e un divieto che include tutti i tipi

d'invocazione, sia l'invocazione come richiesta, sia l'invocazione

come adorazione quando sono rivolti a delle creature.

La grande importanza di tale divieto e evidente dal fatto che e

stato rivolto direttamente al Messaggero di Allah ^, pur essendo lui

l'lmam (il primo, il principe, la guida) dei timorati di Allah, l'Imam
dei monoteisti. II versetto cranico: {... all'infuori di Allah} include:

con Allah o all'infuori di Allah indifferentemente.

{ cib che non ti reca ne beneficio ne danno} si intende: colui

che non ti porta del bene e non provoca nulla che ti pud nuocere,

intendendo sia coloro che hanno intelletto e ragione come gli

Angeli, i Messaggeri, gli approssimati, sia coloro che non hanno
intelletto come le statue, gli idoli, gli alberi, le pietre, ecc.

{Saresti allora uno degli ingiusti}: in questo caso l'ingiustizia

significa 1'idolatria (Al-Shirk). Sottolineiamo ancora che tale

ingiunzione fu rivolta al Profeta di Allah M che era stato colmato

della grazia del monoteismo perfetto: se avesse commesso un errore

simile sarebbe diventato un ingiusto e di conseguenza un idolatra

ma cio era impossibile perche egli era stato preservato dal

commettere tale mancanza per la grazia di Allah.

Dunque: in questo versetto c'e un ammonimento per coloro che

non sono immuni daU'errore e non possiedono tale grazia divina che
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riguarda solo i profeti.

Successivamente Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ricorda una

regola generate attraverso la quale vengono sradicate tutte le radici

dell'idolatria dal cuore: {E se Allah ti prendesse con una sventura,

non c'e nessuno, eccetto Lui, che possa liberartene ...}: se Allah

decreta che ti tocchi qualche male, chi lo potrebbe allontanare? Solo

Colui che l'aveva decretato per te.

Dunque: cio esclude ogni possibilita di rivolgersi a qualcuno

all'infuori di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ma con delle eccezioni

che Allah ha concesso come rivolgersi a esseri creati chiedendo

soccorso per la sopravvivenza o la richiesta dell'acqua per dissetarsi

ed altre questioni simili che sono ammesse.

{una sventura}: e indeterminato; include quindi tutti i tipi di

male che possono colpirci nei vari aspetti della vita come la fede, la

vita terrena, il fisico, i beni materiali, i figli, ecc.

La parola di Dio nel Sublime Corano, surat Al-'Ankabut (II

Ragno), vers. n°. 17:

{ ... Cercate la provvidenza presso Allah, adorateLo ...

}

{ ... Cercate la provvidenza presso Allah, adorateLo ...}

I dotti dell'etimologia hanno detto: mettere prima (all'interno

della frase) cio che dovrebbe essere messo dopo significa

sottolineare e rafforzare l'idea che la richiesta deve essere specifica

ed esclusiva: il sostentamento proviene da Allah, dunque la

domanda pud essere rivolta solo ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Al-Rizq [il sostentamento, la provvidenza] e un nome generico

che include tutto cio che si dona e si ottiene . Per questo in questo

gruppo rientra la salute, la forza, il danaro. Dice Allah

successivamente (adorateLo): cio include tutti i generi di richiesta,

compresa l'invocazione come richiesta e l'invocazione come

adorazione.

La parola di Allah nel Sublime Corano, surat Al-'Ahqaf,

vers. n°. 5:
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{E chi e piiifuorviato di colui che invoca, all'infuori di Allah,

chi non sapra risponderglifino al Giorno della Risurrezione? }

II versetto coranico: {E chi e piufuorviato di colui che invoca,

all'infuori di Allah, chi non sapra rispondergli fino al Giorno
della Risurrezione? Essi non hanno neppure coscienza

delVinvocazione che viene a loro rivolta}

In questo passo si parla di colui che invoca, all'infuori di Allah,

dei morti {fino al Giorno della Risurrezione }. Infatti tale stato e

proprio dei morti solamente perche e solo nel Giorno della

Risurrezione che potranno tornare ad ascoltare.

La Sua parola nel Sublime Corano, surat An-Naml (Le

Formiche), vers. n° 62: {Chi e che esaudisce (la richiesta de) il

bisognoso quando Lo invoca e libera dal male?

}

Jtffl <.c&*y& tfjjy jali4 <^t 6-J y* d± ^ ^^4i <^J^ <iJJJ

Al-Tabarani ha trasmesso (riportando la catena di

trasmissione del detto) che ai tempi del Profeta ^ c'era un
ipocrita che molestava i credenti. Uno di loro disse: "Andiamo a

chiedere soccorso al Messaggero di Allah % contro

quest'ipocrita". II Profeta % disse: "II soccorso non va chiesto a

me ma va chiesto ad Allah, Possente ed Eccelso".

La parola di Allah (gloria a Lui l'Altissimo), {Chi e che
esaudisce (la richiesta de) il bisognoso quando Lo invoca e libera

dal male? } indica gia la risposta a chi si trova in gravi difficolta

quando invoca.

II Sublime Corano, surat An-Naml (Le Formiche):

{Vi e forse un'altra divinita assieme ad Allah?}: questa

esclamazione e al tempo stesso un rifiuto: e negata la possibility di

prendere delle divinita assieme ad Allah in qualunque caso, come
fanno quanti invocano altri che Allah per liberarsi da un male che e
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al di sopra delle loro capacita mentre solo Allah e capace d'esaudire

questa invocazione: {Quantopoco riflettono!}.

Al-Tabarani ha trasmesso (riportando la catena di

trasmissione del detto) che ai tempi del Profeta ^ c'era un

ipocrita che molestava i credenti. Uno di loro disse. E stato

riportato che la persona che invito a reagire fu Abu Bakr <&>.

"Andiamo a chiedere soccorso al Messaggero di Allah M
contro quest'ipocrita". Questa richiesta da parte dei compagni del

Profeta rivolta a lui M e una richiesta lecita perche chiesero il

soccorso dal Profeta M in cio che era alia sua portata durante la sua

vita perche lui *i - nella sua posizione - sarebbe stato in grado di

offrire soccorso decretando sia l'uccisione dell'ipocrita o ordinando

di metterlo in prigione, ammonendolo, biasimandolo o in qualsiasi

altro modo come punizione a causa del male che infliggeva ai

fedeli. Ma il Profeta % gli insegno come ci si deve comportare in

questi casi: II Profeta ^ disse: "II soccorso non va chiesto a me
ma va chiesto ad Allah, Possente ed Eccelso" nonostante si siano

rivolti al Profeta H per una questione che era alia sua portata. Cosi il

Profeta $g chiari che il loro dovere prioritario era quello di chiedere

prima il soccorso ad Allah (gloria a Lui PAltissimo).

Punti di riflessione e approfondimento

I- Far precedere l'invocazione al soccorso, e come ribaltare il

generico sullo specifico.

II- II commento della Sua parola nel Sublime Corano, surat

Yunus (Giona), vers. n°. 106.

{ e non invocare, aU'infuori di Allah, cio che non ti reca ne

beneficio ne danno . Se lo facessi, saresti allora uno degli

ingiusti. E se Allah ti prendesse con una sventura, non c'e

nessuno, eccetto Lui, che potrebbe liberartene ...}.

III- Questa e la miscredenza maggiore (Al-Shik Al-Akkbar)

IV- Se la persona piu pia che esiste commettesse questo errore

per accontentare gli altri , diventerebbe un ingiusto.

V- II commento del versetto che segue: [surat Yunus (Giona),

vers. n°. 107]: {E se Allah ti prendesse con una sventura, non c'e

nessuno, eccetto Lui, che potrebbe liberartene ...}

VI- Tutto cio non porta vantaggio nella vita terrena e inoltre e

politeismo.
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VII- II commento del versetto n°. 17 di surat A1-' Ankabut (II

Ragno): {Cercate la provvidenza presso Allah, adorateLo e

siateGli riconoscenti..}

VIII- La richiesta o la ricerca di sostentamento non deve essere

rivolta ad altri che Allah, cosi come la ricompensa del Paradiso
non va chiesta a nessuno all'infuori di Lui

.

IX- II commento del versetto di surat Al-'Ahqaf, vers. n°. 5.

{E chi e piu fuorviato di colui che invoca, all'infuori di Allah, chi

non saprd risponderglifino al Giorno delta Risurrezione?}

X- Non esiste una persona piu fuorviata di colui che invoca altri

che Allah.

XI- Questa persona fuorviata [che invoca altri che Allah] non
pensa che colui che invoca (invece di Allah) non sa nulla di tale

invocazione.

XII- Questa invocazione (vana) nel Giorno della Risurrezione

sara la causa della disapprovazione e dell'ira di colui che veniva

ingiustamente invocato (al posto di Allah) contro colui che lo

invoca.

XIII- Tale invocazione viene detta "adorazione di colui che

viene invocato" .

XIV- II disconoscimento da parte di colui che viene invocato

con tale adorazione.

XV- Queste sono le cause che rendono una persona simile alle

persone piu fuorviate.

XVI- II commento del versetto del Sublime Corano, surat An-
Naml (Le Formiche), vers. n°. 62: {Chi e che esaudisce (la

richiesta de) il bisognoso quando Lo invoca e libera dal male?

}

XVII- La strana posizione degli adoratori degli idoli che nelle

circostanze piu gravi riconoscono che nessuno all'infuori di

Allah libera dal male Per questo quando si trovano in estrema
difficolta invocano Lui con sincerita .

XVIII- L'estrema attenzione del Profeta di Allah H nel

difendere e preservare i limiti del monoteismo.
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Cap.: XIV

J^> * c*>^4* Mf 4*^ <A ^ 0^>%f <• } :s^l*$ "^ J^

La Sua Parola, gloria a Lui PAltissimo, nel Sublime Corano,

surat Al-A'raf, verss. n°. 191-192:

{Gli associanoforse esseri che non creano nulla e che anzi

sono essi stessi creati, e non possono essere low d'aiuto . . .}

L'inserimento di questo capitolo a seguito dei precedenti, e prova

della profonda conoscenza dell'autore. Affermare l'assoluta Unicita

di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ed il Suo diritto di venire adorato

per la Sua Natura Divina e un dovere; e quanto si trova alia radice

della disposizione innata dell'uomo
36

, riconoscendo che solo Lui e

Uno nella Sua Divinita.

Questo capitolo pone in risalto che Colui che crea, elargisce il

sostentamento e la prowidenza ed e il Padrone in assoluto e

unicamente Allah mentre tutto cio che e altro che Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) non ha nessuno ruolo nella creazione, nella

prowidenza, nella gestione del creato e che in realta non possiede

nulla, compreso il piu stimato tra gli esseri umani, il Profeta di

Allah ^, cui Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha dedicato il versetto

n°. 128 della surat Al-'Imran (La Famiglia di Imran) : {Tu non
hai nessun potere in cio ... } il cui significato e: "Oh Muhammad,
tu non possiedi nessun potere in tale questione". Allora chi possiede

realmente il potere ? E Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Se per il Profeta ig$ e stata negata tale facolta, allora a maggior

ragione essa non pud appartenere a nessun altro il cui grado sara

necessariamente inferiore al suo^. Cosi, coloro che si volgono verso

i cimiteri, i sepolcri, i mausolei dei devoti, dei rawicinati o dei

profeti, nella convinzione che questi luoghi posseggano qualcosa di

speciale che puo influire sulla prowidenza, sul guadagno, o

36
La parola araba "fitrah" esprime un concetto che non e facile esprimere nelle lingue

europee con una sola parola. Si tratta dell'inclinazione innata dell'uomo all'adorazione

di Dio nella Sua Unicita.



qc La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

sull'ottenimento dell'intercessione presso Allah senza il permesso di

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e senza considerare la Sua volonta!

In verita sono dei servi di Allah e fanno parte del Suo creato, non

sono in grado di creare nulla in quanto essi stessi sono creature di

Allah. Non sono in grado di soccorrere chi chiede il loro soccorso,

non posseggono nulla in cio che e (in realta) Regno (di Allah). Nel

Sublime Corano ci sono numerosi passi che testimoniano che e

Unicamente Allah (gloria a Lui l'Altissimo) che merita l'adorazione

e nessun altro alPinfuori di Lui.

Tra questi passi ricordiamo:

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha promesso la vittoria ai Suoi

Messaggeri e agli approssimati contro i loro nemici.

L'uomo e un essere debole, giunto in questa vita terrena non per

sua volonta ma e Allah (gloria a Lui l'Altissimo) Che lo ha portato

in questa vita. Inoltre, anche la vita dell'uomo terminera non per sua

scelta.

Dunque, l'uomo e soggiogato (dalla volonta di Allah)' ma e

consapevole che Chi lo domina e lo tiene sotto il suo comando e

unicamente Allah (gloria a Lui l'Altissimo). Unicamente Allah e

Colui che dona la vita e decreta la morte. Questa e un'affermazione

incontrovertibile, riconosciuta dalla disposizione innata di ognuno.

Inoltre, ad Allah appartengonp i Nomi piu belli, gli Attributi

sublimi, gli Aggettivi della perfezione, la gloria e la magnificenza.

Ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo) appartiene l'assoluta

perfezione, assolutamente priva di mancanze o di mutamenti di

alcun aspetto per ogni nome, attributo od aggettivo riferito a Lui.

La Sua parola (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime Corano,

surat Fatir (II Creatore), vers. n°. 13: { ... mentre coloro che

invocate atl'infuori di Lui non posseggono neppure una pellicola

di seme di dattero.}

La Sua parola (gloria a Lui l'Altissimo), {. mentre coloro che

invocate alVinfuori di Lui non posseggono neppure una pellicola

37
Per "Regno" si intende tutto il creato, dalle creature piu grandi e importanti come gli

angeli, a quelle piu piccole e insificanti.
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di seme di dattero.}

Coloro che invocano altri che Allah non posseggono neppure la

pellicola che awolge il nocciolo o il seme di un frutto; dunque, ne
consegue che costoro non posseggono neppure qualcosa di valore

superiore. Se non si possono rivolgere richieste a coloro che non
posseggono nulla allora e doveroso rivolgerle esclusivamente a

Colui che possiede tutto.

{.tyj, j*&l& <^o^l} : ^>fl fffcp lja-1 f»ja jiij

Anas Ibn Malik <& ha tramandato che nel giorno della

battaglia di Uhud, il Profeta M fu ferito alia testa e gli si ruppe il

quarto dente. Poi (il Profeta) disse: "Come pud prosperare un
popolo che ha ferito il suo Profeta?" Venne allora rivelato il

versetto: {Tu non hai nessun potere in cid}\. (Al Bukhari)

Abd Allah Ibn Umar 4& ha riportato di aver sentito il

Messaggero di Allah |g dire dopo aver rialzato la testa dal rukii'

(Tinchino) nell'ultima raka' (parte) della preghiera dell'alba:

"Che Allah maledica il tale e il tal'altro." dopo aver detto:

"Sami'a-LLahu liman hamida, Rabbana wa lakal-Hamd". Allah

fece allora scendere il versetto: {Tu non hai nessun potere in

cid}].

. {^ ja&I &n41 ipyl} :£Aj&

In un'altra versione disse: "(II Profeta ^) invocava (Allah)

contro Safwan Ibn Umayah, Suhail Ibn 'Amr ed Al-Harith Ibn
Hisham allora discese il versetto: {Tu non hai nessun potere in

cid}].

* NB.: "Invocare contro" vuol dire invocare Allah contro di loro,

chiedendo a Lui di punirli.
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Anas Ibn Malik ^ ha tramandato che nel giorno della

battaglia di Uhud, il Profeta % fu ferito alia testa e gli si ruppe il

quarto dente. Poi (il Profeta) disse: Come pud prosperare un
popolo che ha ferito il suo Profeta?" Venne allora rivelato il

versetto: {Tu non hai nessun potere in cid}]. (Al Bukhari)
Abd Allah Ibn Umar 4& ha riportato di aver sentito il

Messaggero di Allah % dire dopo aver rialzato la testa dal rukii'

(l'inchino) nell'ultima raka' (parte) della preghiera dell'alba:

"Che Allah maledica il tale e il tal'altro." dopo aver detto:

"Sami'a-LLahu liman hamida, Rabbana wa lakal-Hamd". Allah

fece allora scendere il versetto: {Tu non hai nessun potere in

cid}].

In un'altra versione disse: "(II Profeta) invocava (Allah)

contro Safwan Ibn Umayah, Suhail Ibn 'Amr ed Al-Harith Ibn
Hisham allora discese il versetto: {Tu non hai nessun potere in

cid}].

Questi detti confermano che il Profeta H aveva negato di

possedere qualcosa di esclusiva pertinenza di Allah. Se questo vale

per il Profeta % a maggior ragione chi ha un grado inferiore al suo,

come gli angeli, i profeti, i buoni devoti tra i Compagni dei

Messaggeri, e privo di tale facolta. Ne consegue che sono vani gli

atti di devozione rivolti ad altri che Allah (gloria a Lui PAltissimo)

ma tutti i tipi di adorazione, richiesta di soccorso, richiesta di

protezione, sacrificio, voto devono essere rivolti unicamente a Lui e

a nessun altro all'infuori di Lui.

:<Ule Jjji o#* &\ J>-j f!3
:Jtf <Gc &\ <^j SjjjA ^i & *Al

Ijjlui) _ UjaJ <L«l£ J\ _ (jSjjS juaut L^ : JlS { c&jf&l djjjJfc jijfj}

&\ ^ ^iic y&\ y coliuil JjC £j quLjS. L tliuii ill &A pZJC- yJG.] V tf&ujjj

Iaa-9 ljL 4»Jali Lj (Lkui Alll ^« die. <_&! V ^iil Jj-wj 4-aC- <LL^ L tLUui

.Luwi AJll £)•* djfr (^Jftl V Ciiu La ^La ^a ^ij\ui

Abu Hurairah 4*> ha riportato che, quando ricevette la

rivelazione del versetto: {Ammonisci i tuoi parenti piii stretti}, il

Profeta gig disse: "Oh gente di Quraish - o qualcosa del genere -

salvate voi stessi: non posso fare nulla per voi presso Allah. Oh
Abbas Ibn Abd Al-Muttalib, non posso fare nulla per te presso

Allah! Oh Safiyah zia del Messaggero di Allah $i, non posso fare

nulla per te presso Allah! Oh Fatima figlia di Mohammed,
chiedimi cid che vuoi del mio danaro, non posso fare nulla per te
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presso Allah!" (Al-Bukhari).

Abu Hurairah ^ ha riportato che, quando ricevette la

rivelazione del versetto: {Ammonisci i tuoi parenti piu stretti}, il

Profeta ££ disse: "Oh gente di Quraish - o qualcosa del genere -

salvate voi stessi: non posso fare nulla per voi presso Allah. Oh
Abbas Ibn Abd Al-Muttalib, non posso fare nulla per te presso

Allah! Oh Safiyah zia del Messaggero di Allah $g, non posso fare

nulla per te presso Allah! Oh Fatima figlia di Mohammed,
chiedimi cio che vuoi del mio danaro, non posso fare nulla per te

presso Allah!" (Al-Bukhari).

Nonostante l'alto grado conferito da Allah al Profeta M, egli non

pud fare nulla per i suoi parenti presso Allah - persino quelli piu

stretti - oltre a quello che Allah gli ha concesso per diffondere il

Messaggio e portare a termine la responsabilita a lui affidata.

II fatto che il Profeta non possa fare nulla per loro presso Allah,

significa che egli non pud nemmeno far evitare loro un castigo e ne

il supplizio.

Allah (gloria a Lui 1'Altissimo) non ha concesso a nessuno del

Suo creato parte del Suo Regno, ma solo Lui 1'Altissimo e l'Unico

Assoluto Possessore del Regno, l'Onnipotente, il Soggiogatore,

Colui al quale appartengono la Perfezione, la Bellezza, la Maesta e

la Magnificenza Assolute.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento dei due versetti: II Sublime Corano, surat Al-

A'raf, verss. n°. 191-192: {Gli associano forse esseri che non

creano nulla e che ami sono essi stessi creati, e non possono

essere loro d'aiuto ....}

II- La storia della battaglia di Uhud.
III- L'invocazione ad alta voce del Profeta & durante la

preghiera in compagnia dei migliori tra gli approssimati ad

Allah.

IV- Gli uomini citati nell'invocazione erano dei miscredenti ed

ha invocato Allah contro di loro per punirli.

V- Essi avevano commesso peccati gravissimi tra cui il

ferimento alia testa del loro Profeta & la loro intenzione di
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ucciderlo, lo scempio dei corpi degli uccisi (durante la battaglia

di Uhud) nonostante fossero loro vicini parenti.

VI- In tali circostanze Allah ha fatto scendere questo versetto:

{Tu non hai nessun potere in cibj.

VII- La Parola di Allah: {... sia che [Allah] accetti il loro

pentimento sia che li castighi}, [Allah] li grazio ed essi si fecero

musulmani.

VIII- L'invocazione ad alta voce durante le preghiere nei

periodi d'estrema difficolta.

IX- Invocare Allah durante la preghiera, menzionando con

nome e cognome, quelli che meritano la Sua punizione.

X- Maledire una determinata persona durante al-Qunut.

XI- La storia del Profeta Muhammed |g quando gli fu rivelato il

versetto: (Danne I'annuncio ai tuoiparenti piu stretti}.

XII- II suo estremo impegno *g in tali questioni, al punto che lo

denigravano accusandolo di essere posseduto; lo stesso vale per

un musulmano dei nostri tempi.

XIII- Le parole del Profeta Muhammed H per tutti i parenti:

"Non posso fare nulla per voi presso Allah". Rivolgendosi

persino a sua figlia: "O Fatima, figlia di Muhammad, non posso

fare nulla per te presso Allah."

Nonostante sia il signore dei Messaggeri di Allah, il Profeta H
non pud intercedere ne fare nulla per Fatima, considerata fra le

tre migliori donne di ogni tempo, e tutti sono sicuri che egli [il

Profeta] non dica altro che la verita.

Infine, osservando cio che oggi accade ai cuori della gente

appare evidente la lontananza dal Tawhid [il monoteismo] e il

loro stato di smarrimento.
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Cap.: XV

{j&^Jl igkllf*f &dl Ijlb

La Parola di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime

Corano, surat Saba, vers. n°. 23:

{Quando poi il terrore avra lasciato i loro cuori, verranno
interrogati: "Cosa ha detto il vostro Signore?".

Risponderanno: "La verita". Egli e l'Altissimo, il Grande.}

M {jt^ IJI) :Jli m (ji& &-,**- & iS*J 'JD* u$ & (&P-^) (A

ykH jAj J*l\ :ljlH
?f*jj JH IJL :!jh ffr^ti& £>' til^ } . 4ti f*

jilj

4Auaj _ {Jcoli £j& <Uiaxj |j&A xauJI JjjIuiaj — frAutll ^JjIum l^x<wuuS { jjjSJI

pj <4jaj ^4 ^j Iflffij*! <a1SJI frftuuS _ AxjLflS ^jjj JJjj Ijijai ^a£j ^Uiu<

4£ji UjjS £fel£J! ji j&lyJI ^LyJ ^e ^A cr^ '^^ 6* <^! J^ ^^
iJLLa AjJS 4JL» I4&4 u^M '^J>^ <J c3^ UliSt Ujjj 'L^j £l c3^ ulf"^

.(fLuJI (> Cauwu» ^1 <a1SJI dli JJU-ajS IJSj lis :IJSj lis ^jj U2 JLfl JS <>»Ji

Abu Hurayra 4& ha tramandato che il Profeta g£ disse:

"Quando Allah decreta qualcosa nel cielo, gli angeli muovono le

loro ali, umili dinanzi alia Sua Parola, come (il rumore di)

catene che rimbomba tra le colline, cio perche l'ordine di Allah

riguarda (anche) loro: {Quando poi il terrore avra lasciato i loro

cuori, verranno interrogati: "Cosa ha detto il vostro Signore?".

Risponderanno: "La verita". Egli e l'Altissimo, il Grande.}.

(Questo versetto) viene ascoltato da[i jinn] che origliano

furtivamente - e i jinn che origliano furtivamente sono cosi, uno

sopra l'altro (Sufyan li descriveva con le sue mani, mettendole

una sull'altra e divaricando le dita) - e ognuno sente qualcosa e

la trasmette a quello che e sotto di lui, via via di seguito da uno
all'altro, finche non la passano alia lingua del mago o

dell'indovino. Pud accadere che lo colpisce un meteorite prima

di trasmetterla [alio stregone o al sacerdote] ma pud anche

succedere che riesce a trasmetterla prima che il meteorite lo

raggiunga, e [il mago o l'indovino] altera il contenuto con cento

menzogne. Allora viene detto: "Non ha forse detto a noi in tale
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giorno questo e quest' altro?" E viene creduto per quella cosa

sentita dal cielo." (Al-Bukhari)

{Quando poi il terrore avra lasciato i loro cuorij vuol dire:

quando scompare lo spavento dai cuori degli Angeli. Gli Angeli

riconoscono immediatamente la Maestosita di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) e sono del tutto consapevoli che Lui e Colui che

costringe a seguire il Suo volere [al-Jabbar], il Maestoso [al-Jalil\,

gloria a Lui l'Altissimo. Lui e il Padrone del Regno per questo

awertono fortemente il suo timore perche loro non possono fare

meno di Lui, neppure per il tempo di un solo battito d'occhio.

Gli attributi di Allah si classificano sotto varie categorie, fra essi

ci sono quelli che includono testi del Corano e della Sunnah che si

riferiscono ad essi in maniera particolare:

Attibuti della Maesta di Allah (gloria a Lui l'Altissimo): sono

degli attributi che creano nei cuori, per il timore, il senso della

sottomissione e dell'umilta nei confronti di Allah l'Altissimo.

Colui al quale si riferiscono gli Attributi della Maesta in

rapporto alia Verita e Allah (gloria a Lui l'Altissimo), perche Lui e

il Perfetto [al-Kamil] nei Suoi Attributi (gloria a Lui). Ne consegue

che e esclusivamente ed unicamente Lui che merita d'essere

adorato.

Attributi della Bellezza di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Attributi della Perfezione di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Mentre gli esseri umani, che sono creati, sono imperfetti nei loro

attributi e consapevoli che la loro vita non e perfetta ma esposta agli

eventi. Tali eventi possono provocare la morte dell'essere creato, la

malattia: gli esseri umani sono dunque deboli, poveri, bisognosi e

non posseggono gli attributi della perfezione.

Questa e una prova della loro imperfezione, debolezza ed

ulteriore prova della sottomissione nei confronti di Colui che

possiede l'onnipotenza.

E quindi un dovere dei servi quello di rivolgersi a Colui che

possiede gli attributi della perfezione, le qualita della bellezza e

della maesta, che e unicamente Allah.

Questo e il contenuto del capitolo ed e chiaro che la gratitudine e

le lodi spettano unicamente ad Allah l'Altissimo.

&\ JljS 131) :0 Attl J>-j Jli :Jli 4J& aSj! ^uaj ^Uau. <jj q*\^\ (fij

.(iaoji Ijjij Ijixua ujIjLauiII JaI dIJ £aui IJlfl .Jaj j& &\ & liji »Jj^ui _
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Al-Nawwass Ibn Sam'an 4& ha riportato che il Messaggero di

Allah % disse: "Quando Allah l'Altissimo vuole rivelare una
questione, ordina attraverso l'ispirazione e i cieli a causa di cio

sono presi da tremito - o disse: da un sussulto - forte per timore

di Allah, Possente ed Eccelso. Gli abitanti dei cieli, quando
sentono cio, rimangono folgorati e crollano prosternati (ad

Allah). II primo ad alzare la testa e Gabriele ed Allah gli rivela

cio che Lui vuole. In seguito, Gabriele passa tra gli Angeli ed

ogni volta che passa per uno dei cieli gli Angeli (di quel cielo) gli

chiedono: "Cosa ha detto il nostro Signore, o Gabriele?"

Risponde allora: "Ha detto la verita, Lui e l'Altissimo, il

Grande". Tutti ripetono cio che ha detto Gabriele. E Gabriele

porta la rivelazione dove Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha

ordinato."

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto: {Quando poi il terrore avra lasciato i

loro cuori, verranno interrogati: "Cosa ha detto il vostro Signore?".

II- La dimostrazione della falsita dell'idolatria, specialmente

per coloro che sono legati (psicologicamente) a delle persone

veramente devote. Di questo versetto fu detto che sradica tutte

le radici dell'idolatria dal cuore.

III- II commento del versetto n. 23 della sura Saba' del Sublime

Corano: {Risponderanno: "La verita". Egli e l'Altissimo, il

Grande.}

IV- II motivo della domanda degli Angeli.

V- La risposta dell'angelo Gabriele.

VI- II primo a rialzare la testa e Gabriele.

VII- Gabriele risponde alle domande di tutti coloro che abitano

i cieli.

VIII- La scossa che provoca il tremore di tutti coloro che

abitano i cieli.

IX- 1 cieli sussultano per le Parole di Allah.

X- Gabriele e colui che porta la rivelazione di Allah laddove Lui
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ordina.

XI- La testimonianza che i demoni origliano [di nascosto].

XII- La sovrapposizione dei demoni uno sull'altro.

XIII- II lancio di meteoriti incandescenti.

XIV- II meteorite a volte raggiunge il demone prima che faccia

arrivare la notizia alle orecchie del suo compagno fra gli uomini

e a volte no.

XV- Qualche volta il mago pud raccontare della verita.

XVL- Lo stregone altera la notizia aggiungendo ad essa cento

bugie.

XVII- Non si darebbe retta alle bugie dello stregone se quella

notizia non fosse stata origliata dal cielo.

XVIII- L'animo umano e disposta ad accettare il falso: come ci

si pud basare su una sola cosa e trascurare le cento [bugie]?!

XIX- I demoni trasmettono fra di loro quella notizia, la

conservano ed attraverso essa s'infiltrano fra gli esseri umani.

XX- L'affermazione degli attributi di Allah. Al contrario degli

Ash'ariti che le negavano.

XXI- La dichiarazione che quel tremore e la scossa sono causati

dal timore di Allah, gloria a Lui FAltissimo.

XXII- Gli Angeli crollano prosternati davanti ad Allah.
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Cap. XVI

L'INTERCESSIONE [presso Allah]

L'inserimento di questo capitolo a seguito dei due precedenti e

proprio una scelta indovinata. Quando a coloro che chiedono il

soccorso al Profeta | o ad altri Profeti o persone devote, viene

portata una prova contro tale credenza alia luce del monoteismo,
rispondono: "Noi crediamo in cio ma quelli sono degli approssimati

ad Allah e gran parte di loro gode dei privilegi sublimi presso Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) e possono quindi intercedere presso di

Lui: la richiesta di chi si rivolge a loro affinche intercedano per lui

sara soddisfatta in quanto Allah ha una grande stima di loro e sono
tra coloro che Lui ha elevato a gradi superiori presso di Se e per

questo accetta la loro intercessione".

L'intercessione e l'invocazione; se infatti qualcuno dice:

"Chiedo l'intercessione al Messaggero di Allah" e come se avesse

detto: "Chiedo al Messaggero di Allah M d'invocare Allah per me".

Dunque e un'invocazione ed anche una richiesta d'invocazione.

Per questo ogni testimonianza tratta dal Libro (il Sublime

Corano) o dalla Tradizione del Profeta [Sunnah] che vanifica

l'invocazione ad altri che Allah, proibisce anche la richiesta

d' intercessione ai morti.

Dunque, rivolgersi a qualcuno aH'infuori di Allah con la

richiesta d' intercessione e politeismo maggiore se colui al quale ci

si rivolge e gia morto ma se fosse ancora vivo e ammessa perche in

grado di accettare di eseguirla.

Allah ha ammesso di chiedere l'intercessione dei vivi, tramite le

loro invocazioni. Per questo i Compagni del Profeta durante la vita

del Messaggero di Allah M talvolta chiedevano la sua intercessione

a loro favore. Certo, non tutte le intercession! vengono accolte, ma
ci sono delle intercession! che vengono esaudite ed altre che

vengono respinte.

Ci sono delle condizioni affinche l'intercessione sia accolta.

Anche quella respinta ha delle caratteristiche.

Esistono dunque due categorie di intercessione illustrate nel
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Sublime Corano e nella Tradizione del Profeta [Sunnah]:

l'intercessione accettata e quella rifiutata.

L'intercessione rifiutata: quella degli idolatri che Allah (gloria

a Lui l'Altissimo) respinge, come ha spiegato l'autore

precedentemente. La prima testimonianza e nei versetti che

seguono:

La Parola di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime

Corano, surat Al-An'am (II Bestiame), vers. n°. 51: {Avverti [con

il Corano] quelli che temono che saranno radunati davanti ad

Allah: essi non avranno, aU'infuori di Lui, altro patrono o

intercessore ...}

.

Ed il Suo detto di surat Az-Zumar (I Gruppi), vers. n°. 44:

{Di': "Tutta l'intercessione fappartiene esclusivamente] ad

Allah}.

La Sua Parola (gloria a Lui l'Altissimo): {Avverti [con il Corano]

quelli che temono che saranno radunati davanti ad Allah: essi

non avranno, aU'infuori di Lui, altro patrono o intercessore ...} .

Questa intercessione e riservata esclusivamente alia gente del

monoteismo [Ahl Al-Tawhid] e negata a tutti gli altri, perche la loro

intercessione viene accolta a delle condizioni:

il permesso concesso da Allah all'intercessore di poter

intercedere presso di Lui; che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) sia

soddisfatto dell' intercessore e di chi chiede l'intercessione.

In realta il vero Patrono e solo Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) e nessuno aU'infuori di Lui. Per questo l'autore ha

fatto seguire il primo versetto con l'altro: {Di': "Tutta

l'intercessione fappartiene esclusivamente] ad Allah}.

L'intercessione nella sua totalita appartiene (esclusivamente) ad

Allah. Sia quelli che credono che gli altri in realta non hanno

aU'infuori di Allah alcun patrono o intercessore. Ma
l'intercessione deve awenire col Suo permesso ed gradimento.
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L'intercessione porta dei benefici ma a determinate
condizioni. Per questo sono stati riportati i seguenti due versetti:

(
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La Sua Parola (gloria a Lui l'Altissimo), nel Sublime
Corano, surat Al-Baqara (La Giovenca), vers. n°. 255: {... Chi
maipub intercedere presso diLuisenza il Suo permesso? ...}

E la Sua Parola nella surat An-Najm (La Stella), vers. n°. 26:

{E quanti angeli nel cielo, la cui intercessione sara vanafinche
Allah non abbia dato il (Suo) permesso infavore di chi Egli voglia

e di chi Gli aggrada}.

La Sua Parola (gloria a Lui l'Altissimo) {Chi mai pud
intercedere presso di Lui senza il Suo permesso?}:

I - E esposto il vincolo del permesso [da parte di Allah]:

nessuno pud avere la facolta di intercedere senza che Allah abbia

concesso tale permesso: non gli Angeli, ne i Profeti e ne gli

approssimati. E solo Allah (gloria a Lui l'Altissimo) che possiede

l'essenza dell' intercessione [al-Shqfa'a]. E solo Lui che concede il

permesso e nessuno pud pensare che la sua intercessione sia

sicuramente accettata, come riferito dall'Altissimo nell'altro

versetto: {finche Allah non abbia dato il (Suo) permesso infavore

di chi Egli voglia ...} intendendo che fra coloro che intercedono {di

chi Gli aggrada.}, Allah accetta l'invocazione dell'intercessore e

colui per il quale si chiede l'intercessione.

Tutto cio ci fa comprendere che non bisogna poire totale fiducia

nell'intercessione di nessuno: non si deve presumere che abbia dei

privilegi sublimi presso Allah attraverso i quali potrebbe

intercedere, come crede la gente dell'idolatria che ritiene che i

propri dei intercedano presso Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e che

Allah non respinga le loro intercessioni.

Invero, il potere di intercedere e concesso solo a chi e stato

colmato della generosa Grazia di Allah e col Suo permesso (gloria a

Lui l'Altissimo): egli chiede di potere intercedere presso Lui, ma
sempre a favore di chi Lui gradisce.

Come si pud dunque fare totale assegnamento su di un essere

creato che non ha in mano sua neppure il proprio destino?
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La fiducia deve essere riposta in colui che possiede il permesso

di intercessione presso Allah l'Altissimo. Per questo motivo

l'intercessione del Profeta % nel Giorno del Giudizio avra luogo

senza alcun dubbio ma a chi chiediamo la sua intercessione?

Chiediamo la sua intercessione ad Allah unicamente e diciamo: "O

Allah concedici (di beneficiare del)l' intercessione del Tuo Profeta!"

perche Allah e Colui che rivela e da l'ispirazione al Profeta H di

intercedere per Tizio e per Caio, coloro cioe che chiedono ad Allah

l'intercessione del Profeta £ per loro. Per questo l'autore ha

proseguito col versetto di surat Saba'

:

La Sua Parola nel Sublime Corano, surat Saba', verss. n°.

22/23: {DV: "Invocate coloro che sostenete siano [divinita]

all'infuori di Allah: non sono padroni neppure del peso di un

atomo nei cieli e sulla terra: in quelli e in questa non hanno parte

alcuna [con Allah] e ne Egli ha da loro alcun sostegno.

Nessuna intercessione varra presso di Lui, eccetto per colui al

quale [Egli] lo avra permesso"}.

V Ui S^ ow Jflj ifr^j* <^ AJJL AclLill CuSi lifSj *d>S l«jA <jlS I-

Abu Al-Abbas disse: "Allah ha negate a chiunque all'infuori

di Lui tutto cio cui gli idolatri sono legati: cosi ha negate che il

Regno o parte di esso appartenga a qualcuno all'infuori di Lui o

che ci sia qualcuno in Suo aiuto. Non resta altro che
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l'intercessione e ha chiarito che essa non e di alcuna utilita se
non per chi abbia il permesso del Signore, come ha detto
l'Altissimo: {essi non intercedono se non infavore di coloro di cui
Si compiace}. L'intercessione presunta dagli idolatri e negata nel

Giorno del Giudizio, come afferma il sublime Corano e il

Profeta % ha informato che lui verra (nel Giorno della

Risurrezione) e si prosternera al suo Signore e Lo lodera. Non
iniziera subito con l'intercessione ma poi gli sara detto: "Alza la

testa, parla e sarai ascoltato, chiedi e sarai esaudito, chiedi
l'intercessione e 1'avrai". Abu Hurayrah gli domando: "Chi tra
tutta la gente sara il piu felice a causa della tua intercessione?"
Rispose il Profeta: "Chi ha detto: "Non c'e divinita all'infuori di

Allah", con cuore puro e sincero". Questa intercessione e

concessa solo per quelli che hanno un'intenzione sincera col

permesso di Allah e non per coloro che hanno associato
(qualcosa) ad Allah. La verita e che Allah (gloria a Lui
l'Altissimo) e Colui che ha accordato la Sua benevolenza coloro
che hanno sincerita d'intenzione e quindi accorda loro il

perdono tramite l'invocazione di colui che ha avuto il Suo
permesso di intercedere, per onorarlo e concedergli la stazione
di nobilta [al-maqam al-mahmud].

II sublime Corano ha negato l'intercessione che include
l'idolatria, mentre ha decretato l'intercessione con il Suo
permesso in vari versetti. II Profeta gi ha messo in chiaro che
l'intercessione e solo per la Gente del monoteismo e della

sincerita d'intenzione.

La Sua Parola: {Di': "Invocate coloro che sostenete siano
[divinita] all'infuori di Allah: non sono padroni neppure del peso
di un atomo nei cieli e sulla terra: in quelli e in questa non hanno
parte alcuna [con Allah] e ne Egli ha da loro alcun sostegno}.

Troviamo qui tre questioni:

Prima questione : Riguardo a quelli che sono invocati al Suo
posto, Allah - gloria a Lui l'Altissimo - dice: {Non sono padroni
neppure del peso di un atomo nei cieli e sulla terra.}. Dunque
quanti vengono in tal modo invocati non posseggono nulla che non
appartenga in realta ad Allah.

Seconda questione : L'Altissimo ha detto {in quelli e in questa
non hanno parte alcuna [con Allah]}, negando loro qualsiasi parte
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nella Sua creazione, privi di qualunque capacita di decisione e non

possiedono nei cieli o nella terra (perche e solo Allah che ha il

potere di direzione ed il possesso di tutto quanto e nei cieli e sulla

Terra).

Terza questione : viene infine negata la possibilita dell'inter-

cessione attraverso queste false divinita. Dice Allah (gloria a Lui):

{Nessuna intercessione varra presso di Lui , eccetto per colui al

quale [Egli] lo avra permesso"}, dichiarando l'assoluta

impossibility per chiunque di intercedere (spontaneamente), ma
subordinando tale possibilita al Suo permesso: {Nessuna

intercessione varra presso di Lui, eccetto per colui al quale [Egli]

lo avra permesso"}

Se le cose stanno cosi, allora:

Chi avra il permesso d'intercedere?

Chi sara accettato come intercessore?

Chi avra accolta la sua richiesta tramite 1' intercessione?

A queste tre domande l'lmam Ahmad Ibn Taimiyyah rispose

in questo modo:
[Abu Al-Abbas disse: Tutto quello in cui gli idolatri credono

a proposito dei propri idoli e stato negato da Allah,

riconoscendo quelle capacita solo a Se stesso. Ha negato che altri

all'infuori di Lui abbiano parte nei Regno (abbiano, cioe, alcun

potere di direzione o decisione nella Sua creazione) o in parte di

esso o che ci sia qualcuno in Suo aiuto. Non rimane che

l'intercessione; cosi ha chiarito che pud ottenerla chi abbia gia il

permesso del Signore, come riferito nei Sublime Corano {essi

non intercedono se non in favore di coloro di cui Si compiace}.

L'intercessione presunta dagli idolatri e negata nei Giorno del

Giudizio, come il Sublime Corano afferma e il Profeta &
conferma: egli M verra nei Giorno della Risurrezione e si

prosternera al suo Signore e Lo lodera. Non iniziera con

l'intercessione ma gli sara detto: «Alza la testa, parla e sarai

ascoltato, chiedi e sarai esaudito, chiedi l'intercessione e

l'avrai». Abu Hurayrah chiese al Profeta chi fra tutta la gente

sara il piu felice a causa della sua intercessione. Rispose: «Chi

ha detto: "NON C'E DIVINITA ALL'INFUORI DI ALLAH"
con cuore puro e sincero". Questa intercessione e concessa solo

alia Gente della pura intenzione col permesso di Allah e non a

coloro che associarono qualcosa ad Allah. La verita e che Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) e Colui che, con la Sua benevolenza
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verso la Gente della pura intenzione, concede il perdono tramite
l'invocazione di colui che ha avuto il Suo permesso di

intercedere, come segno di onore e di stima [al-maqam al-

mahmud] concessi da parte di Allah.

II sublime Corano ha vietato l'intercessione che implica
l'idolatria; per questo ha concesso l'intercessione con il Suo
permesso in vari versetti. Inoltre il Profeta & ha chiarito che
l'intercessione vale solo per la Gente del monoteismo e della

pura intenzione.

Dunque, l'intercessione pretesa dagli idolatri sara del tutto

respinta nel Giomo del Giudizio come afferma il Sublime Corano.
Verra respinta senza condizioni perche gli idolatri credono che

possa awenire a prescindere dal permesso di Allah e dalla Sua
accettazione, perche colui che intercede - secondo loro - possiede
in se stesso la facolta di intercedere.

Allah concedera il permesso d' intercedere sia al Profeta ^ che
ad altri che chiederanno il permesso e gli sara concesso. Non sono
infatti loro che posseggono la facolta di intercedere ma e Allah
Stesso (gloria a Lui l'Altissimo) che concede tale beneficio a chi

vuole. "Questa intercessione e concessa solo per quelli che hanno
un'intenzione sincera col permesso di Allah e non per coloro che
hanno associato (qualcosa) ad Allah".

Allora, colui che si rivolge a messaggeri, profeti, devoti defunti e

chiede a loro l'intercessione, convinto che essi non abbiano bisogno
del permesso di Allah e un idolatra perche ha rivolto l'invocazione a

qualcuno aH'infuori di Allah, presumendo che essi posseggano le

facolta d' intercedere presso di Lui.

I monoteisti sono coloro che non chiedono l'intercessione ad
alcuna persona morta. Quindi, chiunque chieda ad un defunto

l'intercessione non beneficiera dell'intercessione del Profeta ^,
perche con cio ha commesso delFidolatria.

Tramite l'intercessione si ottiene il perdono di Allah, per l'alto

grado conferito al Profeta da Allah e la Sua misericordia nei suoi

confronti.

Questa e la realta dell'intercessione che Allah - gloria a Lui -

concede ed accoglie con il Suo permesso: concede la benevolenza e

perdona colui che chiede d'intercedere, accogliendo l'intercessione.

Allah concede l'intercessione a chi possiede un cuore che

comprende l'immensita sublime di Allah e il Suo assoluto dominio
nel create
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Se questa e la conclusione allora il dovere dei cuori e di

rivolgersi unicamente Lui (gloria a Lui l'Altissimo) nel desiderio di

ricevere l'intercessione.

"L'intercessione vietata nel Sublime Corano e quella che

implica idolatria": come riferito nella Sua Parola (gloria a Lui

l'Altissimo) {che non avranno alVinfuori di Lui, nessun altro

patrono o intercessore}; inoltre, l'intercessione per gli idolatri e del

tutto respinta perche non hanno avuto la grazia del compiacimento

di Allah.

Dunque, l'intercessione dell'idolatra che ha commesso

politeismo maggiore e respinta categoricamente.

L'intercessione e un beneficio concesso da Allah ai puri

monoteisti.

II permesso di intercedere e concesso da Allah come realta e

come possibilita legata a condizioni dottrinali.

L'intercessione non puo essere accolta senza il permesso di

Allah: questa e una condizione indispensabile per procedere

all'intercessione. Se Allah impedisce ad una persona d' intercedere,

costui non puo fare la sua intercessione e neppure muovere la lingua

per formularne la richiesta.

II permesso giuridico per l'intercessione e condizionato dal fatto

che l'intercessione richiesta non includa cose contrarie alia fede e la

persona per la quale viene richiesta non deve essere un politeista.

L'unica eccezione a questa regola riguarda Abu Talib, per il

quale il Profeta jg nel Giorno del Giudizio intercedera per alleviarne

il castigo: questa intercessione che non portera alia sua uscita

dall'Inferno ma e un premio particolare per attenuare il suo castigo.

Tale questione riguarda esclusivamente il Profeta & come riferito

nella rivelazione di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

II Profeta ha chiarito che l'intercessione e solo per i puri

monoteisti e per Gente della pura intenzione.

L'intercessione alia quale sono legati i cuori di quanti nutrono

false credenze, coloro che legati (emotivamente) ad altri che Allah,

e vana e quando dicono {Coloro sono i nostri intercessori presso

Allah} affermano il falso in quanto l'intercessione e rivolta ad altri

che Allah.

In conclusione, l'attaccamento dei cuori all'intercessione da

parte di chi nutre false credenze si ritorce contro loro stessi e non a

loro favore perche l'hanno fatta diventare illecita, rivolgendola ad
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altri che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e senza rispettare i limiti

giuridici imposti da Allah.

Punti di riflessione e approfondimento

I - II commento dei versetti:

II Sublime Corano, surat Az-Zumar (I Gruppi), vers. n° 44:

{Di*: "Tutta I'intercessione [appariiene] ad Allah.}

{Avverti [con il Corano] quelli che temono che saranno radunati
davanti ad Allah: essi non avranno, all'infuori di Lui, altro

patrono o intercessore ...}

II Sublime Corano, surat Al-Baqara (La Giovenca), vers. n°.

255: {Chipud intercedere presso di Lui senza il Suo permesso?

}

II Sublime Corano, surat An-Najm (La Stella), vers. n°. 26:

{E quanti angeli nel cielo, la cui intercessione sara vana finche
Allah non abbia dato il (Suo) permesso infavore di chi Egli voglia

e di chi Gli aggradaj.

II Sublime Corano, surat Saba', verss. n°. 22-23:

{DV: "Invotate coloro che sostenete siano [divinita] all'infuori di

Allah: non sono padroni neppure del peso di un atomo nei cieli e

sulla terra: in quelli e in questa non hanno parte alcuna [con
Allah] e ne Egli ha da low alcun sostegno. Nessuna intercessione

varra presso di Lui, eccetto per colui al quale [Egli] lo avra
permesso"}.

II- Le caratteristiche dell'intercessione rifiutata.

III- Le caratteristiche dell'intercessione accettata.

IV- La menzione dell'intercessione maggiore, che e la la stazione

di nobilta (al-maqam al-mahmud).
V- II comportamento del Profeta & (nel Giorno del Giudizio):

non iniziera con I'intercessione ma si prosternera e quando
Allah gli concedera il permesso, intercedera.

VI- L'indicazione di chi sara il piu felice della sua intercessione.

VII- II beneficio dell'intercessione non e concesso a colui che e

morto da idolatra.

VIII- La realta dell'intercessione.
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Cap.: XVII

^l
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La Parola dell'Altissimo nel Sublime Corano, surat Al-Qasas

(II Racconto), vers. n°. 56:

{Non sei tu che guidi chi desideri .

.

.}

Qui si fa riferimento alia guida che conduce al successo con

l'ispirazione divina e la particolare grazia. Tale buona guida e stata

definita dai sapienti come la sensibilita interiore concessa

direttamente da Allah (gloria a Lui l'Altissimo) che non dona ad

altri servi.

Per questo e Allah che ha messo tale luce nei cuori perche essi

sono nelle mani di Allah, Che li orienta verso la direzione che vuole

Lui; anche colui che il Profeta g§ amava, non poteva essere da lui

guidato alia retta via e quindi diventare musulmano senza il

permesso di Allah.

Nonostante il grande sostegno offerto da Abu Talib al Profeta e

la loro stretta parentela, il Profeta non e riuscito a condurre suo zio

alia retta via del successo [e farlo quindi entrare nell'Islam].

II secondo tipo di guida e quello che riguarda colui che ha dei

doveri conferiti da Allah [colui che, nel pieno delle sue facolta

fisiche e mentali, e obbligato ad osservare i precetti religiosi]. II

compito di indicare e condurre alia retta via e dovere del Profeta |g e

di tutti coloro - profeti e messaggeri - che avevano ricevuto un

messaggio da parte di Allah e di tutti coloro che assumono

l'impegno di chiamare gli uomini al sentiero di Allah.

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) fa riferimento a cio nel Sublime

Corano, surat Ar-Ra'd (II Tuono), vers. n°. 7: {In verita tu non sei

che un ammonitore, e ognipopolo ha la sua guida}.

E nella surat Ash-Shura (La Consultazione) , verss. n°. 52/53

{In verita tu guiderai sulla retta via, la via di Allah }.

Se e negata al Profeta Muhammad gg la possibilita di guidare

[senza il permesso di Allah] nonostante il suo altissimo grado agli

occhi del suo Signore, allora e del tutto vana la speranza nelle

richieste importanti come la guida alia retta via, il perdono,

Pottenimento della soddisfazione di Allah, Pallontanamento dei
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mali, Parrivo del bene, perche tutto cio pud essere ottenuto solo per

grazia divina (gloria a Lui PAltissimo).

9fb> Sli^l! uiUa Li CijJx* L»l) : Jli <Lui £& ninul £j| £& (gj^ 1^) <_Aj

V) <U! V :
JS c^c L) :<U Jlia cJ$a jj|j 4^.1 ^ <jj oil Jjc aiicj *i>! <J>-j

<U& jlfrli ?JlkJ) Jjc Ai» ^ uiC-jjl :<U Vlia (^il Aic U>j dJ £bt) 4_*1S t^l

V) <UI V : JjL J Jj ^JkA\ ^ aIa J* jA : JlS U >! <i,lifl blfrU <$^
^jfe=»6> J*j > ^1 Jjii (d^ Ail fi u di <x>iiiu&) :^ v*M J1** -^

Ibnul-Musayyib ha riportato da suo padre che quando Abu
Talib era prossimo alia morte, il Messaggero di Allah $| ando a

trovarlo. Al suo capezzale c'erano Abd- Allah Ibn Abi Umaia e

Abu Jahl.

II Messaggero di Allah % gli disse: "Oh zio, di': "Non c'e

divinita all'infuori di Allah", una sola parola con la quale potro

difenderti presso Allah".

[Gli altri due presenti] dissero: "Vuoi abbandonare la fede di

Abd Al-Muttalib?".

II Profeta |g ripetette (il suo invito altre volte) e (anche loro)

ripetettero (le loro parole) e 1'ultima cosa che disse fu: «£
rimasto nella fede di Abd Al-Muttalib e ha rifiutato di dire:

"Non c'e divinita all'infuori di Allah"».

II Profeta H allora disse: "Chiedero per te il perdono a meno
che non mi sara proibito di farlo"; allora Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) rivelo il versetto: {Non e ammesso che il Profeta e i

credenti chiedano il perdono per i politeisti ...}, e fu rivelato a

proposito di Abu Talib: {Non sei tu che guidi chi desideri ma e

Allah che guida chi vuole}. [Bukhari]

Ibnul-Musayyib ha riportato da suo padre che quando Abu
Talib era prossimo alia morte, il Messaggero di Allah |g ando a

trovarlo. Al suo capezzale c'erano Abd- Allah Ibn Abi Umaia e

Abu Jahl.

II Messaggero di Allah % gli disse: "Oh zio, di': "Non c'e

divinita all'infuori di Allah", una sola parola con la quale potro

difenderti presso Allah".
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[Gli altri due presenti] dissero: "Vuoi abbandonare la fede di

Abd Al-Muttalib?".

II Profeta gg ripetette (il suo invito altre volte) e (anche loro)

ripetettero (le loro parole) e 1'ultima cosa che disse fu: «£
rimasto nella fede di Abd Al-Muttalib e ha rifiutato di dire:

"Non c'e divinita all'infuori di Allah"». II Profeta gg allora disse:

"Chiedero per te il perdono a meno che non mi sara proibito di

farlo":

il Profeta ^ continuo a chiedere il perdono per suo zio ma cio

non gli fu di vantaggio in quanto lo zio era idolatra e la richiesta di

perdono e l'intercessione non portano beneficio agli idolatri. Per

questo [Allah] ha detto: {Non e ammesso che il Profeta e i credenti

chiedano il perdono per i politeisti -fossero anche loro parenti -

dopo che e stato reso evidente che questi sono gente delta

Fornace.}
n

.

II Profeta Muhammad gg dunque non pud intercedere per un

idolatra, sia da vivo che da morto.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto: {Non sei tu che guidi chi desideri ma
e Allah che guida chi vuole}

II- II commento del versetto: {Non e ammesso che il Profeta e i

credenti chiedano il perdono per i politeisti - fossero anche loro

parenti - dopo che e stato reso evidente che questi sono gente delta

Fornace}.

III- La questione piu importante e il commento alia richiesta

del Profeta: «Di': La ilaha ilia Allah - "Non c'e divinita

all'infuori di Allah"» al contrario di coloro che millantano

d'avere della conoscenza e non ritengono questa la questione piu

importante.

IV-Abu Jahl e tutti coloro che erano attorno ad Abu Talib

erano consapevoli del desiderio del Profeta H, quando lo aveva

invitato a pronunciare la testimonianza di fede.

V- La perseveranza e l'impegno del Profeta gg per la

conversione all'Islam di suo zio paterno .

La sconfessione di quello che sostengono alcuni a proposito della

conversione all'Islam di Abd Al-Muttalib e dei suoi antenati.

II Sublime Corano, surat At-Tawba (II Perdono o La Disapprovazione), vers. n°. 113.
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VII- II Profeta |g chiese il perdono ma le sue invocazioni non
furono accolte e inoltre fu impedito a rifarlo.

VIII- Le conseguenze negative della compagnia della gente

cattiva.

IX- Le conseguenze negative dell'esagerata stima per gli

antenati, i predecessori e i personaggi di alto rango.

X- L'analogia di chi si giustifica con il riferimento alia

tradizione familiare come fece Abu Jahl.

XI- II principio per cui le opere dell'uomo vengono valutate in

base all'ultima azione compiuta perche, se [Abu Talib] avesse

pronunciato la testimonianza di fede, cio gli sarebbe valso.

XII- L'enormita del ricorso alle errate tradizioni familiari da
parte dei fuorviati. I politeisti avevano iniziato la disputa contro

la richiesta del Profeta H solo quando avevano visto la sua

perseveranza ed insistenza poiche avevano capito l'importanza

della questione e la sua chiarezza.
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Cap.: XVIII

4*^^ +aL.<&) *±\. <$# j&L ^*>-i <^l A± U

CIO CHE E STATO RIPORTATO RIGUARDO AL FATTO CHE GLI

UOMINI CADONO NELLA MISCREDENZA E ABBANDONANO LA
LORO RELIGIONE A CAUSA DELL'ESAGERATA VENERAZIONE

DELLE PERSONE PIE

In questo capitolo ed in quelli che seguiranno, l'autore mette in

chiaro che uno dei motivi principali che portano al politeismo

maggiore e l'esagerazione vietata da Allah e dal Suo Profeta %.

Tale divieto non riguarda solo questa (nostra) comunita ma
valeva anche per tutte le comunita precedents

L'esagerazione deriva dal fatto di superare il limite dei valori

comuni. II motivo per cui gli uomini cadono nel politeismo ed il

conseguente abbandono della loro religione che Allah ha ordinato di

seguire, e perche superano il limite ammesso nei riguardi delle

persone pie. Per "persone pie" intendiamo i Profeti, i Messaggeri,

gli approssimati e tutti coloro che sono stati conosciuti per la loro

buona condotta e sincerita nei confronti di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo), che furono sempre pronti nelle azioni del bene,

solleciti sul sentiero di Allah ... ognuno di essi ha raggiunto un certo

grado di approssimazione ad Allah.

E ammesso amare in Allah le persone pie, rispettarle, seguire il

loro esempio e prendere come riferimento i loro eccellenti

comportamenti e la loro conoscenza. Se si tratta di Messaggeri o

Profeti allora si aggiunge anche il dovere di applicare le loro leggi e

tutto cio che era stato loro ordinato, seguire quindi la loro strada,

mostrare rispetto e amore e sostenerli, difendendoli da ingiurie e

accuse.

Tra i tanti errori commessi nell'esagerata venerazione di Profeti e

Messaggeri vi e quello di conferire loro attributi divini o affermare

che qualcuno di loro conosce i segreti della Tavola Preservata [Al-
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Lauh Al-Mahfuz]
39

e del Calamo o che il mondo esista per un suo

atto di generosita, ecc.

Uno di quelli che commisero tale errore fu il poeta Al-Bussairy

nella sua famosa opera che in un certo passo descrive il Profeta

dicendo:

"Se fosse un versetto sublime equiparabile al suo valore

II suo nome quando si elogia richiamerebbe in vita le reliquie

consumate".

II poeta intende dire che il Profeta $& non aveva ricevuto nel

Sublime Corano un versetto degno del suo valore. Dunque il Corano

non sarebbe ad un livello adeguato al Profeta %\ Che Allah ci

protegga da questa estremizzazione!

Questo e solo un esempio dei vari tipi di esaltazione ed

esagerazione commesse da coloro che adorano altri che Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) e si rivolgono a profeti e Messaggeri

invece che ad Allah, riconoscendo a loro degli attributi divini che

non meritano. Questo e proprio politeismo maggiore nei confronti di

Allah (gloria a Lui l'Altissimo), in quanto si da al creato attributi del

Creatore.

II caso opposto e quello deH'"aridita" nei confronti delle persone

devote che si manifesta nella mancanza di rispetto e nell'abbandono

dell'amore nei loro confronti. Per questo, ogni mancanza nei loro

confronti e aridita ed ogni esagerazione e venerazione esagerata.

La Parola di Allah (gloria a Lui): il Sublime Corano, surat

An-Nisa (Le Donne), vers. n° 171: {O Gente della Scrittura, non

eccedete nella vostra religione...}

{O Gente della Scrittura, non eccedete nella vostra religione...}

Allah aveva vietato alia Gente della Scrittura [Ebrei e Cristiani] di

esagerare o andare oltre {non eccedete}, attraverso un ordine

generale nel contesto della religione.

Chi nota lo stato attuale della Gente della Scrittura e cio che

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) menziona a proposito di loro scopre

39
Al-Lauh Al-Mahfuz: la "Tavola Preservata" nel quale e riportato tutto quanto e

awenuto ed awerra dall'inizio della creazione fino al suo ultimo giorno.
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come essi avessero ecceduto nella venerazione delle persone pie

della loro religione e come i cristiani in particolare si siano spinti

oltre ancora nei riguardi di 'Issa (Gesu figlio di Maria - pace e

benedizione su di lui), di sua Madre e degli Apostoli. Anche gli

ebrei avevano fatto lo stesso nei confronti di Esdra ('Uzayr), dei

compagni di Mose, dei loro rabbini e monaci e cosi via. Hanno

conferito a loro attributi divini, la possibility dell'intercessione, il

possesso di parte del Regno o la gestione dell'universo.

Abd Allah Ibn Abbas 4& disse a riguardo del detto di Allah

nei Sublime Corano: {e hanno detto: "Non abbandonate i vostri

dei, non abbandonate: ne Wadd, ne Sua'a, ne Yaguth, ne Ya'uq,

ne Nasr".}: "Questi sono nomi di uomini pii della gente di Noe.

Quando morirono il diavolo ispiro alia loro gente di erigere dei

simulacri nei posti dove si trovavano, dandogli i loro stessi

nomi; cosi fecero ma non presero ad adorarli se non dopo che

furono morti quelli [che avevano eretto i simulacri] e scomparve il

motivo (per cui erano stati eretti)". (Bukhari)

Abd Allah Ibn Abbas <&> disse a riguardo del detto di Allah

nei Sublime Corano: {e hanno detto: "Non abbandonate i vostri

dei, non abbandonate: ne Wadd, ne Sua'a, ne Yaguth, ne Ya'uq,

ne Nasr".}: "Questi sono nomi di uomini pii della gente di Noe.

Quando morirono il diavolo ispiro alia loro gente ...": il

politeismo della gente di Noe consisteva nei fatto d'aver ecceduto

nella venerazione dei loro persone pie; cosi il demonio si infiltro col

pretesto di consacrare l'anima di un tale servo pio, ottenerne

1' influenza benefica e la sua intercessione. E in tale modo che (il

demonio) spinse alia consacrazione di immagini, statue ed idoli,

come riferisce Abd Allah Ibn Abbas, menzionando l'origine

deH'idolatria: "...Quando morirono il diavolo ispiro alia loro

gente di erigere dei simulacri nei posti dove si trovavano,

dandogli i loro stessi nomi; cosi fecero ma non presero ad
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adorarli se non dopo che furono morti quelli [che avevano eretto

i simulacri] e scomparve la conoscenza (del motivo per cui erano

stati eretti)".

Ibn Al-Qayyim ha detto che alcuni tra i primi musulmani
dissero: "Quando morirono, la gente comincio a ritirarsi

attorno ai loro sepolcri, poi presero a fare statue a loro

immagine e col passar del tempo sono state adorate".

Ibn Al-Qayyim ha detto che alcuni tra i primi musulmani
dissero: "Quando morirono, la gente comincio a ritirarsi

attorno ai loro sepolcri, poi presero a fare statue a loro

immagine e col passar del tempo sono state adorate".

Coloro che si rivolsero alle immagini dei pii e dei sapienti, erano

consapevoli che le immagini proposte non avrebbero mai dovuto

essere destinate all'adorazione; ma la presenza di queste immagini

fu il mezzo ed la strada che porto successivamente alia loro

adorazione, quando cioe scomparve la conoscenza.

Inoltre Satana plagio coloro che si rivolgevano a quelle statue ed

immagini, facendoli illudere che tali idoli parlassero con loro o

fornissero loro dei suggerimenti attraverso lo sguardo ed in altri

modi illusori che portarono ad una specie di legame emotivo e al

plagio. Questo awiene anche a coloro che si raccolgono presso le

tombe per adorare i defunti oltre che Allah (gloria a Lui

l'Altissimo): questa e la causa del loro politeismo.

.(sU-jii) <U^ujj Ail I JjC :ljljifl tJjfr Ui

'Umar Ibn Al Khattab ha riportato che il Messaggero di

Allah |g disse: «Non eccedete nei miei confronti come fecero i

cristiani con (Gesu,) il figlio di Maria: in realta io sono (solo) un
servo. Dite [che io sono]: "II servo di Allah e il Suo
Messaggero"» (Bukhari e Muslim).
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'Umar Ibn Al Khattab ha riportato che il Messaggero di

Allah % disse: «Non eccedete nei miei confronti come fecero i

cristiani con (Gesu,) il figlio di Maria...": i cristiani hanno

ecceduto nei confronti di Gesu figlio di Maria; tale eccesso li ha

condotti al politeismo e aH'attribuzione di consimili ad Allah (gloria

a Lui l'Altissimo), proclamando che Gesu e figlio di Dio e per

questo il Profeta Muhammad $& disse: in realta io sono (solo) un
servo. Dite [che io sono]: "II servo di Allah e il Suo
Messaggero"».

E (Omar) disse (pure): II Messaggero di Allah H disse:

"State attenti all'eccesso perche cio che porto alia distruzione

coloro che furono prima di voi fu 1'eccesso".

II Messaggero di Allah g£ disse: "State attenti all'eccesso

perche cio che porto alia distruzione coloro che furono prima di

voi fu 1'eccesso".

Questo e un divieto per tutti i tipi d'eccesso, perche 1'eccesso e

l'origine di ogni male, mentre la moderazione e la radice di ogni

successo [prosperita] e bene.

.(l&ti IfAi &j«KnMll 4U)
:
Jli S &\ 6y*j d JJ**** Cd CP f^-^j

Abd Allah Ibn Mas'ud ha riportato che il Messaggero di

Allah M disse: "Guai ai falsi sapienti - e lo ripete tre volte - "

(Muslim)

Con queste parole il Profeta % ha lanciato un severo monito

verso coloro che si spacciano per dei sapienti ed illudono gli altri, o

che comunque trasgrediscono i limiti stabiliti da Allah.

In questo capitolo l'autore mette in evidenza il motivo del

politeismo delle persone, il loro abbandono della retta via a causa

della loro eccessiva venerazione verso le persone pie.

II popolo di Noe portarono eccessiva venerazione verso delle

persone pie, ritirandosi in raccolta presso i loro sepolcri,

santificandoli e finendo per considerarli alia stregua di dei.
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I cristiani alio stesso modo hanno esagerato nei confronti del

loro Messaggero Gesu (pace e benedizione su di lui), degli Apostoli

e dei Patriarchi, che hanno elevato ad un rango simile a quello di

Allah (gloria a Lui 1'Altissimo).

Anche in questa comunita [la comunita islamica] alcuni hanno

conferito al Profeta $i attributi quasi divini. Questo e proprio cio che

lui H ha assolutamente vietato.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Chi comprende il contenuto di questo capitolo ed i due
successivi, si accorgera della situazione attuale in cui l'Islam

appare strano, a causa dello sviamento dei cuori.

II-La miscredenza e apparsa per la prima volta sulla terra a

causa dell'equivoco nei confronti dei pii.

III- Quale fu il primo atto che distorse la religione (tramandata)

dei Profeti e il motivo di cio, nonostante la certezza che sono

inviati di Allah.

IV- II motivo attraverso cui si divulgano le innovazioni maligne

(bid'ah), nonostante le Leggi divine e la fitrah (l'innata

disposizione al monoteismo) le respingano.

V - La causa di tutto cio e la mescolanza della verita con il vano.

L'amore (nella maniera errata) per i pii.

La cattiva comprensione dell'opera dei Dotti islamici, i quali

fanno una cosa con l'intento di far del bene ma coloro che li

succedono presumono un altro intento ben diverso.

VI- II commento del versetto n. 23 della surat Noe: {e hanno
detto: "Non abbandonate i vostri dei, non abbandonate ne Wadd,

ne Sua'a, ne Yaguth, ne Ya'iiq, ne Nasr". Essi ne hanno traviati

moltij.

VII- Ricordare che fa parte della natura dell'uomo che la verita

nei cuore tende a diminuire ed il falso ad aumentare.

VIII- La testimonianza riportata dai musulmani delle prime

generazioni i quali confermano che l'innovazione maligna

(bid'ah) e la causa del politeismo.

IX- L'effetto negativo causato dal ritirarsi presso le tombe con

l'intento di fare un'opera di bene.

X- Conoscere la regola generate, che e il divieto dell'eccesso e

conoscere le conseguenze che comporta.
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XI- L'effetto negativo causato dal raccogliersi presso le tombe

con 1' intento di fare un'opera di bene.

XII- II divieto di avere delle statue e conoscere la motivazione

alia base del loro divieto.

XIII- Nonostante sia conosciuta l'estrema importanza di quella

storia [del popolo di Noe] e l'estremo bisogno di fame tesoro,

essa viene trascurata.

XIV- Osservare le vane stranezze di coloro che seguono le

innovazioni maligne. Nonostante la loro conoscenza dei testi e

del commento coranico, dei detti del Profeta e del loro

significato e come se Allah avesse voluto stendere un velo sui

loro cuori: essi ritengono che il comportamento del popolo di

Noe sia la migliore delle adorazioni. Credono che solo cio che

Allah ed il Suo Profeta % hanno esplicitamente proibito e

evidente politeismo che merita l'estremo castigo.

XV- Quanti sono caduti nell'eccesso si giustificano dichiarando

che il loro scopo era solo quello di chiedere l'intercessione

presso Allah.

XVI- La loro presunzione che i dotti che fecero delle immagini

avevano questa stessa intenzione.

XVII- L'assoluta chiarezza del detto del Profeta g: "Non

eccedete nei miei confronti come fecero i cristiani con Gesu

figlio di Maria".

XVIII- L'ammonimento offertoci dal Profeta £ a proposito

dell'estremo castigo che attende i falsi sapienti.

XIX- La dimostrazione che le immagini non furono adorate fino

a che non scomparve la conoscenza (del vero motivo per cui

erano state fatte); cosi risulta evidente il valore benefico della

conoscenza e le conseguenze negative della sua scomparsa.

XX- II motivo della perdita della conoscenza e la morte dei

sapienti.
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Cap. XIX

il severo ammonimento nei confronti di chi adora
Allah presso la tomba di un uomo pio, peggio ancora

se adora l'uomo stesso?!

Da questo capitolo e quelli successivi si evince come il

Profeta ^ avesse estremamente a cuore il bene di questa comunita.

Fu per questo che egli informo i suoi compagni di ogni mezzo e

causa che conduce al politeismo. Ecco uno di quei aspetti:

L'uomo si presenta davanti alia tomba di un pio conosciuto per il

suo timore di Allah, con l'intenzione di adorare unicamente Allah

presso quel sepolcro, desiderando la benedizione del luogo. Questo

atto e diffuso tra molte persone, presumendo che i sepolcri dei pii

rappresentino un luogo benedetto e dunque l'adorazione in questi

luoghi non sarebbe come l'adorazione altrove.

Quanto piu grave e il caso di chi si dirige verso la tomba finendo

per adorare l'uomo pio che vi e sepolto!

Perche l'adorazione di coloro che si rivolgono alle tombe e

diretta una volta alia tomba, una volta al defunto che li giace ed

addirittura a volte pure a cio che e nei dintorni della tomba. Infatti le

costruzioni edificate attorno ai sepolcri dei pii sono diventate luoghi

di riferimento, arrivando al punto che si considerano sacri persino i

recinti, che vengono toccati e strofinati nella convinzione di ottenere

da essi delle benedizioni e considerando tale gesto come un mezzo
per awicinarsi ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo). Presso queste

tombe alcuni si raccolgono in ritiro spirituale, le adorano, le temono.

jj*ol\ dH <U3 \jjj^aj th-vnM ijjfl ^s. l^L jdLail Jjsdi jl nJLall J*jll

. JjjUUI 4l£, ijjM 4J2& t <^u£iil! QH lj*-»* fV^i (^1 & jlaJ Jj& A^J
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'Aisha (madre dei credenti, che Allah sia soddisfatto di lei) ha tramandato
che Umm Salama riferi al Messaggero di Allah ^ di una chiesa

che aveva visto nella terra degli Abissini e delle immagini che

conteneva. Disse (il Profeta M)'- "Quelli, quando muore un uomo
pio o un servo pio, costruiscono sopra la sua tomba una
moschea e realizzano alPinterno quelle immagini: (ebbene)

quelli sono i peggiori fra le creature presso Allah". (Bukhari)

Quelli hanno messo insieme le due prove: la prova delle

tombe e la prova delle rafflgurazioni (idolatriche).

'Aisha (madre dei credenti, che Allah sia soddisfatto di lei) ha tramandato
che Umm Salama riferi al Messaggero di Allah gg di una chiesa

che aveva visto nella terra degli Abissini e delle immagini che

conteneva. Disse (il Profeta): "Quelli, quando muore un uomo
pio o un servo pio, costruiscono sopra la sua tomba una
moschea e realizzano alPinterno quelle immagini...": il termine

"moschea" si attribuisce ad ogni luogo che viene destinato

aH'adorazione di Allah (gloria a Lui PAltissimo).

Dunque, secondo questa categoria di persone, le chiese costruite

sopra le tombe di uomini pii e le immagini di tali servi pii avrebbero

la funzione di invitare la gente alPadorazione di Allah. A costoro e

rivolto il detto di Umm Salama (" ... sono i peggiori fra le creature

presso Allah").

II detto del Profeta non include il fatto di rivolgere l'adorazione

a quelle persone pie ma indica la gravita dello spreco e

dell'eccessivo adornamento nella costruzione delle loro tombe e le

immagini che contengono.

"Quelli hanno messo insieme le due prove: la prova delle

tombe e la prova delle rafflgurazioni (idolatriche)": entrambi

rappresentano un mezzo che conduce al politeismo maggiore. Da
cio comprendiamo Tammonimento rivolto a questa comunita (la

comunita islamica) di non costruire moschee sopra la tomba di

nessuno.

<<4*j J* Al A^aiAi. £jk» Jib 4&I J>-jj Jji Ul) :cAi I4JP Uflj

ijjLuaJl\j Jj^Jl ijs. A)il Am!)) : _ dliS jAj _ Jlia tl^iuuS Lgj ^1 IJlfl
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'Aisha disse inoltre: «Quando il Messaggero di Allah % si

approssimo alia morte, prese a coprirsi il viso con una sua fascia

di stoffa e quando lo infastidiva la levava. Mentre era in tale

stato diceva: "Che la maledizione di Allah sia sui giudei e sui

cristiani, presero i sepolcri dei loro profeti come luoghi di

culto". Metteva in guardia da quello che fecero e se non fosse

stato per questo la sua tomba sarebbe messa in mostra ma fu

temuto che venisse presa come moschea». (Bukhari e Muslim)

'Aisha disse inoltre: «Quando il Messaggero di Allah % si

approssimo alia morte, prese a coprirsi il viso con una sua fascia

di stoffa e quando lo infastidiva la levava. Mentre era in tale

stato diceva: "Che la maledizione di Allah sia sui giudei e sui

cristiani, presero i sepolcri dei loro profeti come luoghi di

culto". Metteva in guardia da quello che fecero...»

Questo detto del Profeta e uno dei piu importanti a proposito del

severo ammonimento nei riguardi delle cose che portano al

politeismo. Tra queste vi e la costruzione delle moschee sopra le

tombe e la venerazione delle tombe dei Profeti e degli uomini pii

fino a considerarli luoghi di culto. II Profeta H nei suoi ultimi

momenti di vita, quando affrontava il dolore e l'agonia della morte,

non trascuro cio ma era anzi molto preoccupato di awisare la

comunita e mettere tutti in guardia da una delle cose che portano al

politeismo. Lancio la maledizione di Allah contro giudei e cristiani

perche avevano trasformato le tombe dei loro profeti in luoghi di

culto. In tale circostanza temeva che la sua tomba venisse

trasformata in moschea, come fecero gli altri con le tombe dei loro

profeti.

La trasformazione delle tombe in moschee awiene attraverso

una delle seguenti azioni:

I- Prosternarsi proprio sopra la tomba: questo e il peggior

tipo di miscredenza.

II- Pregare rivolgendosi verso la tomba: la preghiera dinanzi

alia tomba indica che il sepolcro viene assunto come luogo

d'inchino e sottomissione. Per tale motivo e per eliminare gli

equivoci, il Profeta $i vieto che qualcuno preghi verso una tomba

perche cio significa magnificare e venerare qualcuno aH'infuori di

Allah.
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III-Collocare la tomba all'interno della moschea: quando

veniva sepolto un profeta veniva innalzato un edificio attorno alia

tomba, trasformandola in moschea, considerando quindi tale posto

come un luogo di culto e adorazione; per questo 'Aisha disse: "se

non fosse stato per questo la sua tomba sarebbe messa in

mostra" intendendo che se non fosse per questo timore, la sua

tomba sarebbe stata messa in mostra e sarebbe stata collocata con

tutte le altre nel cimitero del Baqi'
40

o altrove. Questa e la prima di

due motivazioni, mentre la seconda e il detto di Abu Bakr Al-Siddiq

$$> che senti il Profeta jg dire: "I profeti si seppelliscono dove

awiene il loro decesso"

I Compagni del Profeta (che Allah sia soddisfatto di loro) accettarono il

suo ammonimento ed eseguirono il suo testamento; cio appare

evidente dalle modalita applicate quando aggiunsero una parte dello

spazio della "Al-Raudha Al-Sharifah"
Al

di circa tre metri per

innalzare un secondo muro, poi un terzo muro ed in fine il recinto in

ferro che e addirittura a piu di tre metri dalla tomba.

Alia luce di questo appare chiara l'applicazione degli ordini del

Profeta H, sottraendo parte della "Al-Raudha Al-Sharifah"

sottraendo cosi una parte della moschea, per salvaguardare la tomba

del Profeta & affinche non venisse trasformata in moschea. Questo

fatto dimostra 1' acuta e profonda conoscenza della giurisprudenza e

dottrina islamica da parte di chi assunse tale decisione. Dunque e

falsa la presunzione di chi afferma che la tomba fosse all'interno

della moschea. In realta la tomba e tutto il suo intorno sono isolati

da diversi muri che separano la zona della sepoltura dalla moschea

stessa. Inoltre il lato verso est della tomba non fa assolutamente

parte della moschea.

Dunque la tomba del Profeta |g non fu mai presa come moschea.

jAj <_hul3u Ayu J JjS A (J® «=»-** =JIS ill JJC CMy^ &
t
i^^J

&3 US t5Llk ^iaJl Jfl ill c)lfi <JjJi fii* yi 0>^ J & lA U! (fty
: <Jj^

cM 6* 6)J Vi <*»!*A U c,ktf i^U. ^iit <> titt* £uS jij c^U. (uaIjj)

f%ii yti ( Ja.Lyu jjjaII !jj»2 5li VI c^luu ^LuJI j^jS Ojiii I^IS j»iii

40
II cimitero del Baqi': e il cimitero della citta di Medina dove il Profeta Muhammed M

ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ed e morto.
41
"Al-Raudha Al-Sharifah": una parte della moschea del Profeta & che si trovava tra le

case del Profeta M ed il pulpito della stessa moschea.
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Giundub Ibn Abd Allah ha riportato: "Sentii il Profeta |g

cinque [giorni] prima di morire mentre diceva: Io sono
innocente di fronte ad Allah che io abbia tra voi un intimo
(compagno) perche Allah mi ha scelto come intimo (compagno)
come aveva scelto Abramo come intimo (compagno) e se avessi

voluto prendere della mia comunita un intimo (compagno)
avrei scelto Abu Bakr come intimo compagno. Non e forse vero
che quelli che furono prima di voi prendevano le tombe dei loro

Profeti come moschee, (dunque) non prendete le tombe come
moschee: io vi proibisco di fare cid". (Muslim)

II Profeta nei suoi ultimi giorni vieto e poi addirittura maledi - di

seguito - chi trasforma le tombe come moschee e luoghi di culto, e

la preghiera presso quei posti ne fa parte, anche se non fosse

costruita una moschea sulla tomba, conformemente a quanto detto

da Aisha: "...ma fu temuto che venisse preso come moschea". I

compagni del Profeta non potevano in questo sbagliare e costruire

una moschea intomo alia sua tomba.

Ogni luogo in cui si e inteso fare la preghiera e come fosse gia o
reso moschea anzi ogni luogo ove si prega viene chiamato moschea,
come disse il Profeta %\ "La terra fu resa per me come moschea e

materia per la purificazione".

Giundub Ibn Abd Allah ha riportato: "Sentii il Profeta it

cinque [giorni] prima di morire mentre diceva: Io sono
innocente di fronte ad Allah che io abbia tra voi un intimo
(compagno) perche Allah mi ha scelto come intimo (compagno)
come aveva scelto Abramo come intimo (compagno) e se avessi

voluto prendere della mia comunita un intimo (compagno)
avrei scelto Abu Bakr come intimo compagno. Non e forse vero
che quelli che furono prima di voi prendevano le tombe dei loro

Profeti come moschee ...". Questo e un pericolo anche per la

comunita dei musulmani, in quanto rappresenta uno delle strade che

conducono al politeismo.
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L'obbligo di tenersi lontano da cio che conduce al politeismo e

alle cose illecite e delle regole fondamentali della giurisdizione

islamica, su cui tutti i giuristi concordano; per questo non e

consentito pregare in una moschea edificata su una tomba, visto che

cio e in netto contrasto col divieto proclamato dal Profeta §>'

"[dunque] non prendete le tombe come moschee"; per questo il

Profeta nei suoi ultimi giorni vieto ed anzi maledi chi trasforma le

tombe in moschee e luoghi di culto. Cio significa che non si pud
eseguire qualsiasi preghiera che non sia quella funeraria nei pressi

della sepoltura, peggio ancora per chi esegue una preghiera

facoltativa con l'intento di trarne la benedizione del posto. Tutto

questo non e ammesso se ci sia una costruzione sulla tomba tipo

moschea od altro genere di edificio come un mausoleo, una nicchia,

... ecc. A questo proposito Al-Bukhari riporta che Omar Ibn Al-

Khattab 4k mentre camminava vide un uomo che pregava
presso una tomba. Lo apostrofo dicendo: "La tomba, la tomba",
mettendolo cosi in guardia dal pregare presso una tomba. Questo

episodio e un'ulteriore prova che la preghiera presso le tombe non e

ammessa perche e uno delle cose che portano al politeismo ed anche

peggio.

Abd Allah Ibn Mas'ud 4& ha riferito che il Profeta % ha detto:

"Tra gli uomini piu malvagi ci sono coloro che li coglie l'Ultima

Ora e sono ancora in vita e quelli che prendono le tombe come
moschee". (Ahmad Ibn Hanbal)

Raccontato dall'Imam Abu Hatim nella sua raccolta. -

(Riconosciuto col nome di Ibn Habban).

Abd Allah Ibn Mas'ud *&> ha riferito che il Profeta % ha detto:

"Tra gli uomini piu malvagi ci sono coloro che li coglie l'Ultima

Ora e sono ancora in vita e quelli che prendono le tombe come
moschee" (Ahmad Ibn Hanbal).

Cio include chiunque prenda [o trasformi] una tomba in moschea
in qualsiasi modo, sia pregando su essa o nei suoi dintorni. Inoltre,
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chi intraprende un viaggio per pregare presso una tomba va incluso

tra quelli descritti come "malvagi" dal Profeta $t

Punti di riflessione e approfondimento

I- Le parole del Messaggero di Allah M riguardo a chi costruisce

una moschea per adorare Allah presso la tomba di un servo pio,

nonostante le sue buone intenzioni.

II- II divieto di costruire le statue ed il duro ammonimento a tal

proposito.

III- L'estrema attenzione data dal Profeta It a tal questione che

ha affrontato persino negli ultimi momenti della sua vita.

IV- II divieto del Profeta che venga fatta una cosa simile presso

la sua tomba.

V- Tali comportamenti sono delle abitudini dei giudei e dei

cristiani nelle tombe dei loro Profeti.

VI- II Profeta li maledi per tali comportamenti.

VII - L'intento del Profeta S e di awisarci affinche la sua stessa

tomba non venga trasformata in moschea.

VIII - Le motivazioni per cui e bene non adornare e mettere in

risalto una tomba.

IX - Cosa significa considerare un luogo come moschea.

X- [[II Profeta H] ha accomunato il prendere le tombe come

moschee e la condizione di coloro che saranno in vita quando

arrivera l'Ultima Ora. II Profeta annuncio la causa che porta al

politeismo prima che accadesse.

XI- Durante 1'ultima predica, cinque [giorni] prima del suo

decesso, affronto la minaccia della miscredenza. Tale minaccia

si realizzo poi attraverso due movimenti, i peggiori tra la gente

delle innovazioni negative, Al-Rafida e Al-Giahmia [Al Rafida e

la corrente di quanti pur definendosi musulmani sono portatori di un

credo in diversi punti contrario alia vera dottrina islamica; Al-

Giahmia e la corrente di quanti negano la predestinazione, gli

Attributi di Allah, ecc.]. Furono loro i primi a costruire le

moschee sopra le tombe.

XII- Le dure sofferenze che provo il Profeta H durante i suoi

ultimi momenti.

XIII- Essere intimo compagno di Allah e una grande grazia che

Allah ha concesso al Suo Profeta.

XIV-L'amicizia e un grado superiore all'amore.
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XV- L'affermazione che Abu Bakr Al-Siddiq, e il migliore tra

tutti i compagni del Profeta.

XVI- L'accenno al califfato di Abu Bakr Al-Siddiq.
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Cap.: XX

l'eccessiva venerazione delle tombe degli uomini pii,

le fa diventare idoli adorati al posto di allah.

Come riferito nei testi giuridici della legge islamica (shari'ah),

l'aspetto delle tombe deve essere uguale per tutti e non esistono

prove che le tombe dei pii debbano distinguersi dalle altre. La forma

del luogo di sepoltura pud essere tondeggiante [come la gobba del

cammello] o quadrata.

Allora, eccedere nella costruzione delle tombe degli uomini pii

rappresenta il superamento del limite di cio che e ammesso.

Tra gli eccessi che si commettono nella costruzione delle tombe
degli uomini devoti e pii vi e il fatto di collocare la tomba in

posizione piu alta rispetto al livello della terra, innalzarvi delle

costruzioni, ornarla ed abbellirla con delle scritture, trasformare la

tomba in moschea, rendere la tomba come uno strumento per

awicinarsi di piu ad Allah (gloria ad Allah PAltissimo), considerare

la tomba o il suo defunto intercessori presso Allah, sostenere che si

possano fare delle donazioni a favore della tomba, offrire dei

sacrifici per il defunto, sacrificare nei pressi della tomba, presumere

di ottenere delle benedizioni toccando o raccogliendo la terra della

tomba credendo che tutto queste cose rappresentino degli strumenti

per awicinarsi ad Allah (gloria a Lui PAltissimo) mentre essi non
sono che vari esempi di politeismo maggiore nei confronti di Allah

PAltissimo - che Allah ce ne preservi.

tJLuu iiSj jj£ Jxau V ffUl) :
Jli S &\ J>-J J :('Ua>^) ^ ^U <ijj

. M'-» -g^j;*! jjjS Ijiaul ajS fjlc- Alii (-.xnfr Jlul

Riporta PImam Malik nei (suo libro) "Al-Mawatta°" che il

Messaggero di Allah % disse: "Oh Allah, fa' che la mia tomba
non diventi un idolo che viene adorato! L'ira di Allah divenne
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piu forte contro popoli che presero le tombe dei loro Profeti

come moschee".

Riporta l'lmam Malik nel (suo libro) "Al-Mawatta"' che il

Messaggero di Allah % disse: "Oh Allah, fa' che la mia tomba
non diventi un idolo che viene adorato! L'ira di Allah divenne

piu forte contro popoli che presero le tombe dei loro Profeti

come moschee". II Profeta $g in questo detto condanna la

trasgressione nei mezzi di adorazione (owero l'adorazione dei pii) e

ha riferito le conseguenze di tale eccesso.

II Profeta H ci informa anche che la stessa tomba puo diventare

un idolo.

<$LfrjJIj&Xll^'yJlfi
:^Al»-« £& j^-aia jc (jLlui jc. a^lwj jjj* £jVj

C#\ & fUj*tf d i* <^j "ji* J& l>S*fl claA Jj>-11 tfl cjL q\S
:
Jla

Ibn Giarir ha tramandato da Sufian, da Mansur, da Mugiahid che

diceva riguardo al versetto: {Avete visto al-Lat e al-'Uzza }' «Si

trattava di [un uomo pio che] impastava [e offriva] un cibo

[dolce a base di latte e datteri]; quando mori la gente comincio a

raccogliersi presso la sua tomba». Cosi disse pure Abu Al-Giauza

riportando le parole di Abd Allah Ibn Abbas che disse: "Impastava

il cibo per i pellegrini".

Abd Allah Ibn Abbas 4& disse: "II Messaggero di Allah |g

maledisse le visitatrici delle tombe, coloro che prendono le

tombe come moschee e vi innalzano costruzioni".

Riportato da Abu Dawud, At-Tirmidhi e da Al-Nisa'i.

Ibn Giarir ha tramandato da Sufian, da Mansur, da Mugiahid che

diceva riguardo al versetto: {Avete visto al-Lat e al-'Uzza }: «Si

trattava di [un uomo pio che] impastava [e offriva] un cibo

[dolce a base di latte e datteri]
;
quando mori la gente comincio a

raccogliersi presso la sua tomba»: era un uomo utile col suo

impegno d'impastare il cibo per loro; la devozione di quell'uomo li

spinse ad una venerazione eccessiva della sua tomba, ritirandosi nei
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suoi pressi. Dunque, ritirarsi presso le tombe, credendo di ottenerne

dei benefici o respingere da se stessi il male, le trasforma in

strumenti di adorazione.

Abd Allah Ibn Abbas 4& disse: "II Messaggero di Allah %
maledisse le visitatrici delle tombe, coloro che prendono le

tombe come moschee vi innalzano costruzioni".

Porre dei recinti attorno alle tombe e uno dei mezzi per esaltarne

l'importanza e dunque eccedere nei confronti di chi vi e sepolto.

Mettere dei recinti intorno alle tombe con delle lanterne, come si

faceva nel passato, oggi con dei fari o altri mezzi d'illuminazione,

serve ad esaltare il luogo, mostrandolo come meta d'arrivo (e falsa)

guida per la gente, che viene cosi invitata a rendere gloria a quella

tomba, ecc. Quelli che fanno cio sono specificatamente maledetti

dal Messaggero di Allah M', dunque, non e ammesso di trasformare

in questo modo le tombe.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Conoscere la realta degli idoli.

II- Conoscere la realta dell'adorazione.

III- II Profeta %g chiede la protezione di Allah solo per qualcosa

che teme accadra.

IV- II fatto d'associare tale timore con la trasformazione delle

tombe dei Profeti in moschee.

V- Ricordare l'immensa ira di Allah di fronte a certi peccati.

VI- L'importanza di conoscere le modalita che portarono

all'adorazione di al-Lat, uno degli idoli piu venerati (nell'Arabia

pre-islamica).

VII- Sapere che l'origine di tale idolo fu la tomba di un uomo
pio.

VIII- Sapere il nome di quel pio, ed il significato.

IX- La maledizione per le visitatrici delle tombe.

X- La maledizione per chi pone dei recinti attorno alle tombe.
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Cap.: XXI

L'IMPEGNO DEL PROFETA DI ALLAH£ PER LA DD7ESA DEI

CONFINI DEL MONOTEISMO E LO SBARRAMENTO DI TUTTE LE

VIE CHE PORTANO ALL'DDOLATRIA

La Parola di Allah nel Sublime Corano, surat Al-Tawba (II

Pentimento o la Rinnegazione), verss. n° 128/129:

{E giunto voi un Messaggero che e uno di voi; gli e gravoso cib

che vi affligge, (estremamente) attento a voi, benigno e

misericordioso verso i credenti.

Se poi volgono le spalle, di': "Mi basta Allah. Non c'e altro

dio alVinfuori di Lui. A Lui mi affido. Egli e il Signore del Trono

immenso"}.

II Suo detto, Allah l'Altissimo: {Ora vi e giunto un

Messaggero scelto tra voi, gli e e gravoso cib che vi affligge}, vuol

dire che [tale Messaggero] non desidera per voi alcuna sofferenza,

{(estremamente) attento a voi}, indica che e estremamente attento

per il nostro bene e cerca di salvaguardare per noi il puro

monoteismo, sbarrando tutte le vie che potrebbero condurre

alPidolatria, {benigno e misericordioso verso i credenti. Se poi

volgono le spalle, di': "Mi basta Allah. Non c'e altro dio

alVinfuori di Lui. A Lui mi affido. Egli e il Signore del Trono

immenso"}.

jjjjfl fZjjj Ijka: 'iltill J>-j Jlfl :JlS <Ue &\ ^j »JJ> ^ &
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Abu Hurayrah & ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Non fate diventare le vostre case delle tombe e non fate

diventare la mia tomba un luogo di festa e pregate su di me
perche le vostre preghiere mi raggiungono ovunque voi siate".

(Detto riportato da Abu Dawud la cui catena di trasmissione e

buona e coloro che l'hanno trasmesso sono attendibili).

Abu Hurayrah & ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Non fate diventare le vostre case delle tombe e non fate

diventare la mia tomba un luogo di festa e pregate su di me
perche le vostre preghiere mi raggiungono ovunque voi siate": il

festeggiamento pud essere abbinato ad un determinato luogo, come
riferito qui, o ad una ricorrenza ("non fate diventare la mia tomba
un luogo di festa"), cioe: non trasformatela in luogo di ritrovo per

una ricorrenza annuale, o in determinati periodi in cui diventerebbe

vostra abitudine visitare la tomba. Infatti questo potrebbe condurre a

rendere eccessiva venerazione nei confronti del Profeta ^
paragonabile a quella da destinare ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo). II fatto di stabilire ricorrenze e festeggiamenti abbinati

alle tombe e uno delle cose che portano aH'idolatria, per questo il

Profeta M disse: (e pregate su di me, perche le vostre preghiere

mi raggiungono ovunque voi siate).

<0 ^jtfl jjS ^ OilS 4aj3 ^j p^ !^j J\j <d :(>-aJI Qi^ CPJ
£p ^Ja, £p yji^ 4ja.rt.ui lljja, {£i±±\ H\ : J13j tilg-JS tjCJufl I4J Jiii
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Ali Ibn Al-Hussein <<&> racconto di aver visto un uomo che

s'infilava attraverso una spaccatura nella tomba del Profeta gi,

entrava e si metteva ad invocare. Gli proibi di farlo dicendo:

«Non vuoi che ti racconti quanto ho sentito dire a mio padre,

attraverso mio nonno, dal Messaggero di Allah % che disse:

"Non prendete la mia tomba come luogo di festa, le vostre case

come tombe ma pregate per me perche il vostro saluto mi
raggiunge ovunque voi siate" (riportato nel "Mukhtarah").

Ali Ibn Al-Hussein 4*> racconto di aver visto un uomo che
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s'infllava attraverso una spaccatura nella tomba del Profeta M,

entrava e si metteva ad invocare. Gli proibi di farlo dicendo:

«Non vuoi che ti racconti quanto ho sentito dire a mio padre,

attraverso mio nonno, dal Messaggero di Allah ^ che disse:

"Non prendete la mia tomba come luogo di festa, le vostre case

come tombe ma pregate per me perche il vostro saluto mi

raggiunge ovunque voi siate": cosi il Profeta IS salvaguardo i

limiti del monoteismo, impedendo l'infiltrazione di concetti o

deviazioni verso le vie che conducono all'idolatria, non lasciando

dubbi, persino riguardo alia sua tomba % e dunque, a maggior

ragione, riguardo alle tombe di altri defunti.

Alcuni musulmani hanno contrawenuto a questi ammonimenti,

trasformando le tombe in moschee e luoghi di festa, costruendo

mausolei, lapidi e recinti intorno ad esse, ove talvolta si svolgono

dei sacrifici animali, voti o altro o addirittura si fanno dei riti di

pellegrinaggio rendendo i luoghi d' intorno come posti santificati,

fino a che taluni finiscono per venerarli e considerarli ancor piu

santificati dei luoghi benedetti da Allah [Mecca, Madinah,

Gerusalemme].

Coloro che venerano le tombe hanno inoltre dei comportamenti

contradditori molto evidenti nel senso che, quando si presentano alia

tomba del Profeta o di qualche persona pia, manifestano

concentrazione, timore, sottomissione e carita tutta apparente

mentre nei confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) non

mostrano nulla di simile. Questo e proprio il fulcro della deviazione

dal sentiero di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e del Suo

Messaggero Mohammed %.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto della surat Al-Tawba (II Pentimento

o La Disapprovazione): {E giunto voi un Messaggero che e uno

di voi; gli e gravoso do che vi affligge, (estremamente) attento a

voi, benigno e misericordioso verso i credenti. * Sepoi volgono le

spalle, di': "Mi basta Allah. Non c'e altro dio alVinfuori di Lui. A
Lui mi affido. Egli e il Signore del Trono immenso"}.

II- II Profeta ha ammonito la sua comunita dal cadere in

quell'abisso in modo esplicito.

III- II ricordo della cura del Profeta H nei nostri confronti per il

nostro bene.
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IV- II suo divieto di visitare, con intenzioni particolari, le tombe,
soprattutto la sua, anche se la visita alia sua tomba sia

preferibile alia visita di qualunque altro sepolcro.

V- II suo divieto di visitare troppo spesso le tombe.
VI- II suo consiglio di eseguire le preghiere volontarie [nafilah]

in casa.

VII- E affermato unanimamente il divieto di pregare dentro la

tomba.

VIII- Le lodi ed i saluti per lui [il Profeta $£] gli giungono da
qualunque luogo da qualsiasi luogo siano fatte; per questo non
ci si deve illudere che salutare il Profeta % e pregare per lui in

prossimita della sua tomba possa cambiare qualcosa a tale

riguardo.

IX- Durante Al-Barzakh (PIstmo), il periodo che intercorre tra

la vita terrena ed il Giorno del Giudizio, le lodi e i saluti al

Profeta |g lo raggiungono.
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Cap.: XXII

^U^ill ±4X4 ^t *±>a <j=**$ <^l A± u

QUALCUNO DI QUESTA COMUNITA ADORERA' GLI IDOLI

L'autore ha messo in evidenza sia il dovere di conoscere e

comprendere il puro monoteismo, sia il timore di essere trascinati

verso l'idolatria, chiarendo la peculiarita del monoteismo, le varie

questioni che conducono al politeismo maggiore e al politeismo

minore e cio che puo portare a loro.

Qualcuno puo ritenere che la comunita islamica sia immune dal

cadere nel politeismo maggiore, basandosi sul detto del Profeta M'-

"Satana non ha speranza di essere adorato da coloro che

eseguono le preghiere nella Penisola Arabica ma continuera a

creare dissidi fra di loro". Prendere queste parole come prova e

fuori luogo perche se anche Satana non ha speranza di essere

adorato direttamente, Allah (gloria a Lui l'Altissimo), non gli ha

fatto perdere defmitivamente la speranza di farsi adorare in qualche

modo nella Penisola Arabica.

Inoltre, dire: "non ha speranza di essere adorato da coloro

che eseguono le preghiere" e logico senza alcun dubbio, visto che

sono loro che ordinano il bene e vietano il male. Certo il male

maggiore respinto da coloro che eseguono le preghiere e il

politeismo maggiore nei confronti di Allah l'Altissimo, qualunque

sia il modo con cui si manifesta: praticando l'idolatria, associando

qualcosa o qualcuno ad Allah. Per questo, Satana non ha speranza di

essere adorato da questa categoria [di credenti] poiche eseguono le

preghiere come devono essere eseguite. II detto del Profeta % pero,

non esclude in maniera definitiva che l'adorazione di Satana non

awerra da parte di questa comunita. Infatti, gli awenimenti

accaduti subito dopo la morte del Profeta M, quando una parte degli

arabi ripudio l'lslam, rappresenta una forma di adorazione di

Satana.

L'adorazione di Satana awiene tramite l'obbedienza verso di

lui, come dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime Corano,

in surat Ya Sin: {O figlio diAdamo, non vi hoforse comandato di

non adorare Satana - in veritd egli e un vostro nemico
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dichiarato }. Dunque, l'adorazione di Satana, come spiegato nei

commentari del Corano, e l'obbedienza a lui in cio che ordina e

vieta, un'obbedienza che conduce al politeismo, all'abbandono della

fede e a quello che cio comporta.

L'idolo e qualsiasi oggetto di adorazione che viene associato ad
Allah, dal quale viene chiesto il soccorso, si ritiene che esso possa
portare del bene o tenere lontano il male a prescindere dal permesso
di Allah [cioe credere che tale idolo, possa tenere lontano il male o

portare il bene da se senza considerare che tutto quello che accade
durante la nostra vita terrena e per un destino prestabilito da Allah,

PAltissimo]. Anche il solo provare timore verso questi idoli, come il

timore che si sente nei confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo),

e un atto di idolatria.

La Parola di Allah nei Sublime Corano, surat An-Nisa (Le
Donne), vers. n°. 51: {Non hai visto coloro ai quali fu data una
parte delle Scritture, prestarfede al-Gibt ed al-Taghilt.}.

II Suo detto gloria a Lui: {Non hai visto coloro ai qualifu data

una parte delle Scritture, prestarfede al-Gibt ed al-Taghut.}

(Al-Gibt): E un nome collettivo designato per tutto cio che
include delle trasgressioni agli ordini di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) ed agli ordini del Suo Profeta % nei credo; inoltre, al-

Gibt potrebbe essere della magia, la stregoneria o qualcosa di

aberrante che nuoce a chi la fa.

(Al-Taghilt): Al-Taghut deriva da Al-Tughian owero l'azione

dell'uomo trasgredisce il limite stabilito dalla legge divina

(Shari'ah).

II limite si intende come l'applicazione dei parametri della

Shari'ah e quindi il divieto di cio della sua violazione. Rientrano

quindi in Al-Taghut coloro che adorano, seguono o obbediscono a

principi contrastanti o contrari alia legge divina.

Questo accadde a coloro che ottennero parte delle Scritture,

Ebrei Cristiani. II Profeta ^ informo che quello che accadde alle

comunita precedenti prima di noi a sua volta accadra a questa

!

II Sublime Corano, in surat Ya Sin, ves. n°. 60.
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comunita, come verra indicato nel detto del Profeta % riportato da

Abu Said. Infatti, in questa comunita ci saranno coloro che

crederanno nella magia e nell'adorazione di qualcuno all'infuori di

Allah e cosi saranno tra coloro che seguono la scia dei precedenti.

ii >>*

La Parola dell'Altissimo, nel Sublime Corano: surat Al-

Maida (La Tavola Imbandita), vers. n°. 60: {Di': "Posso forse

informarvi di peggior ricompensa da parte di Allah? Coloro che

Allah ha maledetto, che hanno destato la Sua collera e che ha

trasformato in scimmie e porci, coloro che hanno adorato al-

Taghilt, ...}.

La Parola dell'Altissimo: {Di': "Posso forse informarvi di

peggior ricompensa da parte di Allah? Coloro che Allah ha

maledetto, che hanno destato la Sua collera e che ha trasformato

in scimmie e porci, coloro che hanno adorato al-Taghut, }, vuol

dire chi e stato maledetto da Allah e chi adora al-Taghut.

L'adorazione di al-Taghut e generale, include l'adorazione di

statue o idoli, l'adorazione delle tombe con la venerazione dei

defunti che in esse giacciono, la supplica verso di loro per avere

benefici presso Allah (gloria a Lui PAltissimo): tutto questo

accadde realmente nella comunita di Muhammad H.

.
{i^^^jj^j^j^ij^y^^1̂

'- <J*^J

La Parola dell'Altissimo nel Sublime Corano, surat Al-Kahf

(La Caverna), vers. n°. 21:

{ Quelli che infine prevalsero dissero: "Costruiremo su di loro

un luogo di culto"}

.

f£Lfl JS <> oiu. <>±ul : J* ® & d>"j d tA^ &\ Lf^J +&" </*L&
.(•U>! ) t<>i :J15 Ytfjl—iflj

Abu Said 4s>, ha narrato che il Messaggero di Allah M disse:

["Seguirete i costumi di coloro che furono prima di voi fino nei
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minimi particolari, al punto che se loro entrassero in una tana
di lucertola del deserto, vi entrereste (anche voi)". Dissero (i

Compagni): Oh Messaggero di Allah, sono gli ebrei e i cristiani?

Rispose "E chi altri?"] (Bukhari e Muslim).

La Parola dell'Altissimo: { ... Quelli che infine prevalsero
dissero: "Costruiremo su di loro un luogo di culto"}: "Quelli che
infine prevalsero" indica coloro che ebbero il soprawento nel

decidere la questione; vollero venerare quelle persone pie e dissero:

{" Costruiremo su di loro un luogo di culto"}: visto che cio

accadde in quella comunita del passato, accadra dunque in questa

comunita.

Abu Said j&, ha narrato che il Messaggero di Allah % disse:

("Seguirete i costumi di coloro che furono prima di voi ...): per

"i costumi" [al-sunan] si intende il sentiero o la via e dunque cio

vuol dire: Seguirete il sentiero di quelli che erano prima di voi.

Perche il Profeta % aveva giurato? Per attestare che questa

comunita indubbiamente seguira la via ed il sentiero di coloro che

appartennero alle comunita precedenti e questo e un awertimento
(...fino nei minimi particolari, al punto che se loro

entrassero in una tana di lucertola del deserto, vi entrereste

(anche voi)". Dissero (i Compagni): Oh Messaggero di Allah,

sono gli ebrei e i cristiani? Rispose "E chi altri?""): il fulcro di

questo capitolo e in questo detto [hadith] dal quale si deduce che

ogni atto di politeismo ed idolatria che awenne nelle comunita
precedenti si manifestera a sua volta in questa comunita.

(^ iS3J & di) :J^ ft &\ J>-j d *&• & ij^J OWjj Cfi fl**4j
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Thauban «&. ha riportato che il Messaggero di Allah $$ disse:

«AUah mi ha fatto vedere la Terra e cosi ne ho visto 1'Oriente e

l'Occidente e il dominio della mia comunita si estendera nelle

terre che ho visto. Mi sono dati due tesori: il rosso ed il bianco e
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ho chiesto al mio Signore per la mia comunita che non venga

punita con calamita e che non subisca la dominazione di un

nemico straniero capace di sterminarli. Ed il mio Signore mi

disse: "Oh Muhammad, se Io decreto qualcosa non puo non

accadere, ed ho concesso alia tua comunita di non punirla con

eventi catastrofici e non subiranno la dominazione di un nemico

straniero che li sterminera, anche se si radunassero contro di

loro i nemici da ogni parte della Terra fino a che non si

annienteranno a vicenda e si ridurranno in schiavitii l'un

l'altro"».

Thauban & ha riportato che il Messaggero di Allah H disse:

«AUah mi ha fatto vedere la Terra e cosi ne ho visto l'Oriente e

l'Occidente e il dominio della mia comunita si estendera nelle

terre che ho visto

|j|j t(^luiftfl <jtfi\ ylJ J& tilii Uflj :JIJj <4aua-^ ^i ^ISjJ »Ijjj

.^Ujj djUi ^1 >»i <^L^ ft&i <> ja^x. V »j>*L> JaJ ^k. yi.)

Al-Barqany nella sua raccolta ha riportato lo stesso hadith,

aggiungendo: "In realta temo per la mia comunita le guide (gli

imam) che sviano e quando su di loro cadra la spada che non si

levera fino al Giorno della Risurrezione e l'Ultima Ora non avra

luogo sino a che una parte della mia comunita si unira ai

politeisti e sino a che una parte della mia comunita adorera gli

idoli e ci saranno tra la mia comunita trenta bugiardi, tutti loro

pretenderanno di essere dei profeti: ma io sono il Sigillo dei

Profeti, non ci sara profeta dopo di me! Rimarra sempre una

parte della mia comunita, salda sulla verita, assistita (da Dio),

non la danneggera chi la abbandonera fino a che non accadra

quello che Allah (l'Altissimo, che sia benedetto e glorificato) ha

decretato".

Al-Barqany nella sua raccolta ha riportato lo stesso hadith,

aggiungendo: "In realta temo per la mia comunita le guide (gli
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imam) che sviano ...: gli imam sono coloro che la gente prende
come guida sia in campo religioso che politico; possono sviare la

gente con innovazioni maligne e idolatriche, illudendoli che siano
verita.

"... e quando su di loro cadra la spada che non si leva fino al

Giorno della Risurrezione e PUltima Ora non avra luogo sino a
che una parte della mia comunita si unira ai politeisti ..." cio si

manifesta in diversi modi, tra cui:

L'abbandono dei paesi dell'Islam per recarsi nei paesi
dell'idolatria, accettando loro ed il loro culto.

Assumendone gli attributi, cioe diventando idolatri come loro e

ripudiando la fede.

"...e sino a che una parte della mia comunita adorera gli

idoli ..." sintende grandi gruppi, "e ci saranno tra la mia
comunita trenta bugiardi, tutti loro pretenderanno di essere dei

profeti: ma io sono il Sigillo dei Profeti, non ci sara profeta dopo
di me! Rimarra sempre una parte della mia comunita, salda
sulla verita, assistita (da Dio), non la danneggera chi la

ahhandonera fino a che non accadra quello che Allah
(l'Altissimo, che sia benedetto e glorificato) ha decretato".

Coloro che resistono alPidolatria sono chiamati vittoriosi perche
Allah (gloria a Lui l'Altissimo) li sostiene concedendo la vittoria

contro chi li contrasta, con prove ed evidenza nelle discussioni, non
una vittoria con le armi, perche forse saranno sconfitti in qualche
battaglia ma saranno sempre dei vittoriosi in cio che Allah (gloria a

Lui l'Altissimo) concede loro come prova, dottrina, correttezza e

verita contro chi li contrasta. Questo gruppo vittorioso e sulla verita

e gli altri sono nel vano.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto della surat An-Nisa (Le Donne), n°

51: {Non hai visto coloro ai qualifu data una parte delle scritture,

prestarfede al-Gibt ed al-Taghut.}.

II- II commento del versetto della surat Al-Maida (La Tavola
Imbandita), n° 60: {Di': "Posso forse informarvi di peggior
ricompensa da parte di Allah? Coloro che Allah ha maledetto, che
hanno destato la Sua collera e che ha trasformato in scimmie e

porci, coloro che hanno adorato al-Taghut, ... }.
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III- II commento del versetto della surat Al-Kahf (La Caverna),
n° 21: {Quelli che infine prevalsero dissero: "Costruiremo su di

loro un luogo di culto"}.

IV- La questione piu importante: cosa vuol dire il credo nel

Gibt ed al-Taghut?

V- La strana affermazione di chi dice che i miscredenti che

riconoscono la loro miscredenza, sono meglio guidati che i

fedeli!

VI- II fulcro del capitolo e che deve accadere nella comunita
islamica quanto awiene fra gli idolatri, come confermato dal

detto del Profeta.

VII- La dichiarazione [del Profeta $|] che l'adorazione degli idoli

si manifestera in alcuni gruppi di questa comunita.

VIII- La questione ambigua e contraddittoria di chi, come Al-

Mokhtar [da non confondere con "II prescelto", uno dei nomi del

Profeta Muhammad ^] aveva dichiarato di essere un profeta,

nonostante proclamasse la testimonianza di fede, dichiarasse la

sua appartenenza alia comunita islamica, riconoscesse la verita

del Sublime Corano e del Profeta Muhammad H come il sigillo

dei Profeti. Nonostante cid, qualcuno gli aveva dato credito, lui

che era apparso negli ultimi anni in cui erano in vita i

Compagni del Profeta! Fu seguito da molti gruppi di persone,

nonostante che la contraddizione fosse palese .

IX- L'annuncio che la verita non scomparira del tutto, ma
sempre rimarra una parte di verita.

X- La grandissima prova che, nonostante il loro esiguo numero,
i credenti non si scoraggiano a causa di chi li delude e li

abbandona.

XI- Queste condizioni rimarranno fino all'Ultima Ora.

XII- II contenuto delle grandi verita dette dal Messaggero di

Allah:

A lui sono stati mostrati l'Oriente e l'Occidente, come
estensione della (presenza della) comunita islamica.

L'ottenimento di due tesori.

Due delle sue invocazioni per la sua comunita sono state

accettate.

II fatto che non sia stata accettata la terza richiesta.

In realta, questo caso e solo un esempio che non e rimasto e non rimarra isolato, come
aveva predetto il Profeta H.
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Dal suo detto sappiamo che quando cadra il giogo della spada,

non sara tolto (finche non si ritorna alia retta via).

II suo detto riguardo ai gruppi che si annienteranno tra loro,

arrivando a ridursi in schiavitu l'un l'altro.

II suo timore per i danni causati da persone eminenti che

porteranno la sua comunita su strade sbagliate.

La notizia da lui riportata riguardo all'apparizione di falsi

profeti che verranno fuori dalla sua comunita.

La notizia da lui riportata riguardo al gruppo sostenuto da Dio

che rimarra fino all'Ultima Ora.

Tutto questo e accaduto realmente, nonostante la nostra

difficolta nel comprendere cio.

XIV- L'ammonimento legato all'adorazione degli idoli anche in

maniera indiretta.
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Cap.: XXIII

A PROPOSITO DELLA MAGIA

La magia fa parte del politeismo maggiore verso Allah (gloria a

Lui l'Altissimo) ed e assolutamente incompatibile con le basi del

Monoteismo.

La magia consiste nell'usare i demoni per ottenere determinati

risultati. II mago [o lo stregone] non pud praticarla o fame uso, se

non si awicina e supplica i demoni. Solo quando si approssima a

loro [cioe, ai demoni tra i jinn] essi lo servono, esercitando la loro

influenza sul corpo della persona che subisce la magia. Per questo,

nessuno diventare mago [o stregone] se non si approssima ai

demoni; per questo la magia e politeismo nei confronti di Allah

(gloria a Lui l'Altissimo).

Dice Allah nel Sublime Corano, surat Al-Falaq (L'Alba

Nascente), vers. n°. 4:

{e contro il male di quelle che soffiano sui nodi}

{. . .quelle che soffiano sui nodi}: si tratta di streghe che usavano

soffiare sui nodi e sui talismani durante i riti, le recite ed altri atti

per chiedere l'intervento dei jinn [i demoni]. Tali nodi, contenenti

qualcosa di personale della persona oggetto di tale magia, vengono

cosi utilizzati per influenzarla e condizionarla.

. ^jBU.
t
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La Parola di Allah, che sia glorificato, nel Sublime Corano,

surat Al-Baqara (La Giovenca), vers. n°. 102:

{E ben sapevano che chi avesse acquisito [quell'arte], non
avrebbe avuto parte nelValtra vita}

Ancora nel Sublime Corano: surat An-Nisa (Le Donne), vers.

n°. 5 1 : {prestarfede al-Gibt ed al-Taghut}
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Omar Ibn Al-Khattab & disse: «"Al-Gibt" e la magia e 'Vl/-

Taghut" e Satana».

La Parola di Allah, che sia glorificato: {E ben sapevano che
chi avesse acquisito quell'arte}, vuol dire: II mago [o lo stregone],

contraccambi. Parte della magia in cambio del monoteismo.

{non avrebbe avuto parte nelValtra vita} vuol dire: non hanno
nessuna ricompensa, cosi 'idolatra nell'aldila, non avra nessun

compenso.

Nel detto di Omar Ibn Al-Khattab: «"Al-Gibt"e la magia ...» e

contenuto un rimprovero alia Gente delle Scritture poiche avevano

creduto nella magia, pratica assai diffusa tra gli ebrei. Per tale

comportamento Allah li aveva maledetti; e dunque chiaro che tale

pratica fa parte delle pratiche illecite e fa pure parte dei peccati

maggiori. Inoltre, e evidente che in tali pratiche sia presente il

politeismo, cosi come in tutti i tipi di magia.

«"A1-Taghut" e Satana»: "Al-Gibt" e un nome collettivi che

include, fra Paltro, la magia; allora, credere ad "Al-Gibt" significa

credere nella magia e credere ad "Al-Taghut" vuol dire credere a

Satana. Piu si cerca di awicinarsi a lui [Satana], piu ci si allontana

dal sentiero della verita, della ragione e della rettitudine

.j^Ij ^ JS ^ alkuill {+£& JjL Q\i cMi : jjU. JIS j

Diceva Jabir: "Al-Taghiit, sono degli stregoni, ai quali si

presentavano dei demoni. In ogni zona c'e ne uno."

Abu Hurairah 4K dal Messaggero di Allah *i, disse: "Evitate

le sette aberrazioni
4

!" Dissero [i compagni]: Oh Messaggero di

44
"Aberrazioni": cosi e stata tradotta la parola araba "miibiqat" che deriva dal verbo

"aubaqa" che significa: rovinare, far perire, umiliare.
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Allah, quali sarebbero? Rispose: "Associare (qualcosa o

qualcuno) ad Allah, la magia, togliere la vita
45

che Allah ha reso

sacra, se non per giustizia, praticare l'usura, appropriarsi

(ingiustamente) dei beni dell'orfano, la fuga nel giorno

dell'attacco e calunniare le donne virtuose, disattente e

credenti".

Diceva Jabir - cioe Ibn Abd Allah -
: [Al-Taghut, sono degli

stregoni, ai quali si presentavano dei demoni. In ogni zona c'e

ne uno]. La spiegazione sara data in seguito.

[Abu Hurairah 4&, dal Messaggero di Allah % disse: "Evitate

le sette aberrazioni!" Dissero [i compagni]: Oh Messaggero di

Allah, quali sarebbero? Rispose: "Associare (qualcosa o

qualcuno) ad Allah, la magia, ..."]: le questioni aberrant! sono

quelle che portano alia distruzione per punizione e alia perdita sia

nella vita terrena sia nell'altra e sono tra i peccati maggiori. Si noti

che la pratica della magia e posta alio stesso livello dell'idolatria.

^j--^: Jl£j t(|i4jiil aljj) < tjinlL 4jj*<a j^luil) ja :lftjflj-» v^ CP3
.(<Jjfl>« <Q

Giundub ha riportato che il Profeta % disse: "La punizione

contro il mago e colpirlo con la spada" (riportato dal Tirmidhi che

disse: «In realta sono parole di Giundub»).

Giundub ha riportato che il Profeta disse: "La punizione

contro il mago e colpirlo con la spada": qui non si fa distinzione

tra un mago o l'altro, in quanta la punizione per ogni tipo di mago e

la decapitazione e, in realta questa punizione e una conseguenza del

ripudio della fede.

Bagiala Ibn Ubada ha riportato che Omar Ibn Al-Khattab &>

scrisse: "Uccidete ogni mago e maga". [Bagiala] disse: "E

45
In arabo letteralmente: "uccidere la persona".
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uccidemmo tre maghi" (Bukhari).

£ stato riportato in una tradizione sicura che Hafsah (che Allah

sia soddisfatto di lei) ordino di far uccidere una sua serva che aveva

fatto della magia contro di lei, e cosi fu uccisa. Lo stesso e stato

riportato in una tradizione sicura da Giundub. Disse l'lmam
Ahmed: «(Cio fu confermato) da tre Compagni del Profeta %y>.

Bagiala Ibn Ubada ha riportato che Omar Ibn Al-Khattab 4&

scrisse: "Uccidete ogni mago e maga". [Bagiala] disse: "E

uccidemmo tre maghi": appare chiaro che la pena della

decapitazione riguardi sia il mago che la maga senza distinzione.

£ stato riportato in una tradizione sicura che Hafsah (che Allah

sia soddisfatto di lei) ordino di far uccidere una sua serva che aveva

fatto della magia contro di lei, e cosi fu uccisa. Lo stesso e stato

riportato in una tradizione sicura da Giundub. Disse l'lmam
Ahmed: «(Cio fu confermato) da tre Compagni del Profeta %».

Se ne deduce il dovere dei musulmani di stare in guardia da di

tutti i generi di magia per mantenere la coscienza libera e respingere

il male di tutti coloro che praticano riti di stregoneria.

I sapienti hanno dunque spiegato che laddove si pratica la magia,

si diffonde la corruzione, l'oppressione, la violenza, l'usurpazione e

la tirannia.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 102, della surat Al-Baqara (La

Giovenca): {E ben sapevano che chi avesse acquisito [quell'arte],

non avrebbe avuto parte nell'altr vita.}

II- II commento del versetto n° 51 della surat An-Nisa (Le

Donne): {prestarfede al-Gibt ed al-Taghut }.

III- La spiegazione di "al-Gibt" e di "al-Taghut" e la differenza

che esiste tra loro.

IV- Al-Taghut, pud essere tra i jinn o tra gli esseri umani.

V- Conoscere le sette questioni aberranti che sono vietate.

VI- II mago (o lo stregone) e miscredente.



lei La Meta di Un Discepolo neixa

Spiegazione del Libro del Monoteismo

VII- Contro di lui si applica la decapitazione, a meno che non si

penta.

VIII- Tali riti esistevano gia tra i musulmani all'epoca di Omar
Ibn Al-Khattab, immaginiamo com'e la situazione dopo di lui?!
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Cap.: XXIV

QUALCHE ACCENNO SU VARI TIPI DI MAGIA

£>lafl UjJa. 4^51x11 £j jba. je tijfr Uj:l». tjflxa. £j Xaa-a UjJa. :i4^i JlS

:JIS tCmJIj <_£jVtj ia^J iaaJI :<jjjUj tjjW j*J :4iUdt :<_ijfr JlS

.Ala aIulaII

L'Imam Ahmed disse: Muhammad Ibn Gia'far ha riportato

da 'Auf, da Hayyan Ibn Al-Ala, da Qutan Ibn Qabisah da suo

padre, che senti il Profeta % dire: "Al-'Iyafah, al-Tarq ed al-

Tairah fanno parte di al-Gibf\

Aouf disse:

Al-'Iyafah e gridare verso un uccello.

Al-Tarq sono delle righe che si segnano a terra.

Al-Hasan disse:

Al-Gibt e l'eco di satana.

(Riportato da Abu Dawud, An-Nisa'i e Ibn Habban).

Nella lingua araba "magia" e un nome generico, che include il

chiedere il sostegno ai demoni, awicinarsi a loro, adorarli in cambio

dei loro servigi. Nello stesso sostantivo sono inclusi altri significati

di certi atti che vengono detti "magia" ma non fanno parte in realta

dell'arte della magia, ne per quanto riguarda la reale natura dell'atto,

ne per quanto riguarda le conseguenze legali ad essi connesse.

II Profeta $i disse: "Al-'Iyafah, al-Tarq ed al-Tairah fanno

parte di al-Gibf.

"Al-'Iyafah", come commentava 'Auf, e l'interpretazione che si

da' alia reazione di un uccello verso cui si e gridato: a seconda della

sua reazione si trarranno gli auspici per il future. Questo e un tipo di

"Gibt" e fa parte quindi della magia, in quanto svia dal sentiero di

verita, dalla retta via.

"Al-Tairah" e piu globale di "al-'Iyafah" perche include la

superstizione, il pessimismo e l'ottimismo nei confronti di qualche
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cosa, il che sara chiarito piu avanti.

Al-Tarq, invece, consiste nel fare dei segni per terra, cioe tante

righe senza contarle. Successivamente il sacerdote (o lo stregone) le

cancellera una per volta, o due per volta, molto velocemente,

osservando poi quelle rimaste e affermando che esse offrono

particolari indicazioni.

Ibn Abbas <g& ha riportato che il Messaggero di Allah H disse:

"Chi si dedica all'astrologia in realta si dedica alia magia,

aggiunge quello che aggiunge." (Abu Dawud).

Ibn Abbas <g& ha riportato che il Messaggero di Allah $& disse:

"Chi si dedica all'astrologia in realta si dedica alia magia,

aggiunge quello che aggiunge." (Abu Dawud).

In un prossimo capitolo ci saranno spiegazioni specifiche

riguardo alle stelle ed i motivi per i quali Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) le ha create

,4_tlj JSj li^ui (JpXJ Li"9J "4>"»l "^ J^*- L)"*J 'J^""1

Abu Hurayrah 4& ha riportato che il Profeta g| disse: "Chi fa

un nodo e poi vi soffia sopra ha fatto un atto di magia e chi

pratica la magia cade nel politeismo, e chi si rivolge a qualcosa

ad essa viene affidato". (An-Nisa'i)

Abu Hurayrah 4& ha riportato che il Profeta ^ disse: "Chi fa

un nodo e poi vi soffia sopra ...": il soffio inteso in questo caso e

quello che include la richiesta di sostegno e aiuto da parte dei

demoni, la recitazione di parole con le quali si chiamano i jinn; per

questo non ogni soffio su di un nodo diventa magia.

Quei nodi possono essere a volte chiari e ben visibili ed altre

talmente piccoli da non distinguersi facilmente.

" ... e chi si rivolge a qualcosa ad essa viene affidato": chi si
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rivolge ad Allah, avra Allah come patrono ma chi si rivolge ad altri

che Allah, allora e in esso che cerca sostegno.

Tutti gli esseri hanno bisogno di Allah, ed Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) e Colui che elargisce il bene e concede la Sua
benevolenza e generosita.

II Sublime Corano, surat Fatir (II Creatore), vers. n° 15:

{O uomini, voi siete bisognosi di Allah, mentre Allah e Colui

Che basta a Se stesso, il Degno di lode}.

Ibn Mas'ud j&> ha tramandato che il Messaggero di Allah %
disse: "Volete che vi annuncio cosa e Al-Ghaddah? E' la

maldicenza che porta la discordia tra la gente". (Muslim).

Ibn Mas'ud 4& ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Volete che vi annuncio cosa e "al-Ghaddah"1 E la

maldicenza che porta la discordia tra la gente": il significato

etimologico nella lingua araba del termine "al-Ghaddah " include la

pratica della magia. L'analogia tra la maldicenza e la magia e negli

effetti che esse provocano. La magia provoca la discordia tra le

persone o (la falsa) concordia tra persone in modo involontario. Tale

e anche l'effetto provocato da chi ha il vizio della maldicenza, cioe

causa la discordia tra persone amiche, divide chi si ama a causa

delle parole che egli diffonde tra una persona e l'altra.

In un altro detto riportato da Ibn Omar *&> il Messaggero di

Allah $g disse: "Nell' eloquenza vi e della magia".

In un altro detto riportato da Ibn Omar 4& il Messaggero di

Allah M disse: "Nell' eloquenza vi e della magia".

Infatti nei discorsi vengono utilizzate modalita espressive molto

colte e raffinate, capaci di provocare particolari effetti sulle menti e

sui cuori di chi ascolta, fino ad arrivare al plagio e a volte addirittura
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alia manipolazione della verita, facendo apparire il vero come falso

ed il vano come vero.

Punti di riflessione e approfondimento

I- "Al-'Iyafah", "al-Tarq" ed "al-Tairah" fanno parte di al-

Gibf\

II- La spiegazione de "al-'Iyafah", "al-Tarq" ed "al-Tairah".

III- L'astrologia e un tipo di magia.

IV- Fare un nodo e soffiare su di esso fa parte della magia.

V- La maldicenza pure.

VI- L'attenzione ai modi dell'eloquenza.
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Cap.: XXV

A PROPOSITO DEGLI INDOVINI E SEMILI

Gli indovini, gli astrologi, i praticanti dell'occultismo, sacerdoti

di stregoneria, ecc. Tutti costoro sono dediti a pratiche contrarie al

monoteismo.

Chi pratica l'occultismo e un politeista miscredente verso Allah

(gloria a Lui PAltissimo) perche chiede il sostegno ai demoni, si

approssima a loro attraverso dei riti per averli al suo servizio,

informandolo delle notizie sconosciute, di cio che non cade sotto i

nostri sensi o del trascendente! Tutto questo non sarebbe possibile

senza rivolgersi a loro con vari riti d'adorazione.

Originariamente, nell'epoca pre-islamica, gli arabi considera-

vano i sacerdoti come degli uomini dotti, rawicinati al cielo, che

hanno conoscenza del trascendente e dunque sanno quanto

succedera sulla terra! Per questo gli antichi arabi davano gran

rispetto ai sacerdoti dell'occultismo e li temevano.

Al-Jinn (gli spiriti) possono effettivamente raggiungere qualche

conoscenza origliando quanto proviene dal cielo. A questo proposito

distinguiamo tre periodi:

I- Prima del Messaggio delFIslam: in quel periodo era molto

frequente (per [jinn) origliare le notizie dal cielo.

II- Dopo l'invio del Profeta % cio non e stato piu possibile per [jinn

e se fosse accaduto in rarissimi casi, cio non avrebbe riguardato la

Rivelazione di Allah (gloria a Lui PAltissimo) del Suo Libro, per

evitare equivoci riguardo alia Rivelazione e la Profezia.

III- Dopo la morte del Profeta % torna per i jinn la possibilita di

origliare il cielo ma non cosi frequentemente come prima, perche il

cielo e stato disseminato di minacciosi guardiani.

^i <>"
:
JLfl (fjito £p S ^JJfl £ljjl J«J Cfi t^rK* ^ jduw jjj

."Lajj CjJauJ SiLyfl <U JjSj fJ (AIa^oS f.^A ^ <Uluid lil^

Una delle mogli del Profeta % ha narrato che il Profeta % disse:

"Le preghiere di chi va da un indovino chiedendogli qualche
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cosa e crede in lui, non saranno piu accolte per quaranta

giorni". (Muslim)

Una delle mogli del Profeta H ha narrato che il Profeta M disse:

"Le preghiere di chi va da un indovino chiedendogli qualche

cosa e crede in lui, non saranno piu accolte per quaranta

giorni". (Muslim)

Nella spiegazione dell'autore si evidenzia che con il termine

"indovino" si intende pure il chiaroveggente ed i loro simili.

In questo caso il credente deve continuare a effettuare le

preghiere ma senza ricavarne ricompensa o benefici.

Rivolgersi ad un indovino per chiedergli qualche cosa e un

peccato che vanifica la ricompensa di tutte le preghiere da eseguire

in quaranta giorni consecutivi. Questo ci fa capire la gravita del

peccato commesso anche se si e consultato 1' indovino solo per

curiosita, senza credere a quello che dice.

U <&±*a& ii*l£ J& <>" :Jti ft yip & <*-k & if*J »Ji>» (J CPJ
. JjlJ jjI «Ijj '£ A**- Jlc Jjjl U jflS Jifl cJjL

Abu Huraira 4& ha riportato che il Profeta di Allah si disse:

"Chi va da un chiaroveggente e crede in quello che dice, rinnega

cio che e stato rivelato a Muhammad si". (Abu Dawud).

Abu Huraira <&> ha riportato che il Profeta di Allah % disse:

"Chi va da un chiaroveggente e crede in quello che dice, rinnega

cio che e stato rivelato a Muhammad 3S" cioe, il Sublime Corano.

Come riportato nel Sublime Corano ed evidenziato dalla

Tradizione (Sunnah) del Profeta % il chiaroveggente, il mago, lo

stregone e 1'indovino sono dei menzogneri, bugiardi.

La miscredenza in questo caso e quella minore, come appare

evidente dal contenuto del detto del Profeta $|.

<U jJaj ji jJaj £)A 11* qmjI" :lftj2j«« <G& All I (j^J Cil t/V* cW Cfljf^ Cfi'J

. (^ jliuL jljJ! ftljj) i»a- ^te J>i L»j
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Imran Ibn Al-Houssayn <& ha riportato che il Profeta M disse:

"Non e dei nostri chi trae gli auspici (dal volo degli uccelli) o se

li fa interpretare, chi predice il futuro o se lo fa predire, chi

pratica la magia o la fa praticare [a suo favore da altri] e chi va

da un chiaroveggente e crede in quello che dice, rinnega cio che

e stato rivelato a Muhammad £i". (Al-Bazzar)

Imran Ibn Al-Hussayn ha riportato che il Profeta $g disse: "Non
e dei nostri...": cio dimostra che tale azione e illecita; inoltre, alcuni

sapienti sostengono che questo sia uno dei peccati maggiori.

"chi trae gli auspici (dal volo degli uccelli) o se li fa

interpretare": nel capitolo che tratta tale argomento e spiegato che

tale pratica consiste nel liberare gli uccelli traendo auspici positivi o

negativi a seconda della direzione del volo dell'uccello.

"chi pratica la magia ": chi pretende di conoscere il futuro o

pratica dei riti dell'occultismo;

"o la fa praticare [a suo favore da altri]": chi accetta che

vengano fatti per conto suo da altri questi riti;

chi va da un chiaroveggente e crede in quello che dice,

rinnega cio che e stato rivelato a Muhammad £i": tutto questo per

chiarire che, credere in quello che racconta il chiaroveggente o

l'indovino, in realta e un modo di sostenere e diffondere la

miscredenza maggiore nei confronti di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo). Questo e per quanto riguarda chi frequenta queste

persone, mentre il chiaroveggente, come abbiamo riferito, e un

miscredente caduto nella miscredenza maggiore.

yic. L$j JjIuij (^LjjLu jjJi\ tejm ^cjj (^ili :<_iljaJi :<£jM J13

.jiftJali ^ Uc. jfxj j|iH :JjSj JA'imott ^ i^jLmA

Disse Al-Baghawy: "L'indovino e colui che sostiene di

conoscere le cose tramite delle indicazioni, che gli fanno trovare

cio che e stato rubato, il luogo del bestiame smarrito, e cosi via.

E stato anche detto che [l'indovino] e il chiaroveggente ed il

chiaroveggente e colui che informa riguardo a cio che accadra

nel futuro.

Altri hanno invece detto che sia colui che racconta cio che e

segreto nella mente degli altri".
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Disse Al-Baghawy: "L'Indovino e colui che sostiene di

conoscere le cose tramite delle indicazioni, che gli fanno trovare

cio che e stato rubato, il luogo del bestiame smarrito, e cosi via.

E stato anche detto che [l'indovino] e il chiaroveggente ed il

chiaroveggente e colui che informa riguardo a cio che accadra

nel futuro.

In questa categoria sono compresi i cartomanti, i chiromanti,

quelli che predicono il futuro osservando i fondi del caffe nelle

tazzine, ecc.

& jj L. :- fJaJil J OJJ^J {** M) 0#*i fJ* J- o-W* Ot J^J
.jfU (> &\ & <U ^liJ t>i

Disse Abd Allah Ibn Abbass riguardo alia gente che scriveva

con Aba Giad
46

e scrutavano le stelle: "A mio parere chi fa

questo genere di pratiche non ricevera da Allah alcuna

ricompensa (positiva)".

Disse Abd Allah Ibn Abbass riguardo alia gente che scriveva

con Aba Giad
47

e scrutavano le stelle: "A mio parere chi fa

questo genere di pratiche non ricevera da Allah alcuna

ricompensa (positiva)"; questo perche il fatto di scrivere con Aba

Giad e scrutare le stelle - s'intende nell'intento di influenzare delle

persone -fa parte dei riti deH'occultismo.

I riti occultisti sono di molti tipi ma il fattore comune che li

riunisce e che il mago utilizza espedienti per far manifestare

fenomeni capaci di convincere chi assiste di essere in grado di

scoprire o conoscere questioni nascoste. In realta le informazioni

giungono a lui tramite i jinn (gli spiriti) demoniaci; per questo i

metodi praticati alia presenza della gente non sono altro che un

mezzo per ingannarli, per far credere che il mago possieda delle

conoscenze particolari o che abbia dei poteri soprannaturali o che

sia un approssimato alle grazie divine.

46 NB. Aba Giad e un metodo di trasformazione delle lettere dell'alfabeto in numeri,

secondo tabelle matematiche. Specie di pratica della numerologia.
47
Vedi nota precedente.
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Punti di riflessione e approfondimento

I- Non si puo dare credito a cio che dice il chiaroveggente ed
avere alio stesso momento fede nel sublime Corano.
II- Credere a cio che dice il chiaroveggente e miscredenza.
III- Cosa accade a chi chiede o accetta che gli si predica il

futuro.

IV - Cosa accade a chi chiede o accetta che gli si predica il

futuro tramite il volo degli uccelli.

V- Cosa accade a chi chiede o accetta che venga eseguito
qualche rito di magia direttamente o tramite qualcun altro per
conto suo.

VI- Le conseguenze legate aH'apprendimento del calcolo di

trasformazione secondo le tabelle di Aba Giad.
VII- La differenza tra pratica l'occultismo e l'indovino.
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Cap.: XXVI

A PROPOSITO dell'esorcismo

"AL-NOUSHRAti"

L'esorcismo e legato alia magia; infatti, e la cura cui si

sottopone chi ha subito la magia da altri. Vi sono tipi di esorcismo

ammessi ed altri illeciti.

L'esorcismo ammesso e quello che si realizza tramite la

recitazione di brani del Corano o delle invocazioni conosciute, da

farmaci quando siano ritenuti efficaci (se il maleficio colpisce il

corpo).

L'esorcismo vietato e quello che sostituisce al primo maleficio

un altro per eliminare il primo. Questo metodo si realizza tramite la

richiesta di soccorso a qualche jinn demoniaco per allontanare quei

jinn che hanno realizzato il primo maleficio. Ogni maleficio non
pud essere realizzato senza associare qualcosa o qualcuno ad Allah,

quindi anche la soluzione dell'utilizzo di altro maleficio non si attua

senza commettere politeismo nei confronti di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo).

.<US lift ftjSj jjfcuw fji\ :JUa l^jc .u^i Jlui :Jlij ijjlj jij .Jja. Aiwj Xa^i

Jabir ha narrato che il Messaggero di Allah % fu interrogato

a proposito dell'esorcismo ed egli rispose: "E' un'opera di

Satana". (Ibn Hanbal, Abu Dawud).
A questo stesso proposito venne interrogato anche l'lmam

Ahmad Ibn Hanbal, il quale rispose che Abd Allah Ibn Mas'ud
aveva disapprovato tutto questo.

Jabir ha narrato che il Messaggero di Allah $£ fu interrogato

a proposito dell'esorcismo ed egli rispose: "E' un'opera di

Satana", tra gli arabi [nell'epoca preislamica] l'esorcismo era

conosciuto e diffuso ed assimilato alia magia.
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A questo stesso proposito venne interrogato anche l'Imam

Ahmad Ibn Hanbal, il quale rispose che Abd Allah Ibn Mas'ud

aveva disapprovato tutto questo. Si intende l'esorcismo realizzato

tramite amuleti.

Mentre l'esorcismo realizzato tramite la lettura del Corano, non

e disapprovato da nessuno, ne l'Imam Ahmad ne Ibn Mas'ud (che

Allah sia compiaciuto di lui), perche il Profeta M aveva usato questo

metodo e 1'aveva ammesso.

. jalu. VI ja--il J*j V :
JlS <Q <>-aJl & tiJJJ

:^lc^ <ykj ijja-u^l £t ja-wil Ja. :S>uuil :^!l <jjl Jli

Jj_fl J_-»aj <L_jI&j i^lkui-J JaC <> (|il! jAj «AHi ja-uu J* :U*!.ia.)

.jja^A Cfi 4l»fr JIsjjj iuiau Lw ^UajiJ! yJ| jJaUlj >£UI! wjSii n>-aJ!

. jjU |jfi ;AAU»i! OljClllj AjjJftlj CilJjsullj Ajfljlb Sj,Aiil V^J

Qatadah chiese a Said Ibnul-Musayyab: "Si pud praticare

l'esorcismo per un uomo contro cui e stata fatta una fattura o e

stato allontanato dalla moglie?" Rispose: "Non c'e male, se

l'intento e quello di risanare un danno, perche tutto cio che utile

none stato vietato". (Bukhari).

E' stato anche riportato che che Al-Hasan Al-Basry disse: "Solo

il mago pud liberare dalla magia".

Disse Ibn Al-Qayyim: "L'esorcismo consiste nel liberare dalla

magia chi l'ha subita. Esso e di due tipi:

1° tipo: liberare dalla magia con un altro atto di magia; questa e

(eseguito attraverso l')opera di Satana e in questo senso vanno

interpretate le parole di Al-Hasan Al-Basry. In questo caso colui che

ha subito la fattura e quello che tenta di liberarlo si approssimano a

Satana attraverso qualcosa a lui gradita e cosi [Satana] rende

inefficace la sua (precedente) azione su colui che ha subito la magia.

11° tipo: l'esorcismo tramite la ruqyah, le formule di protezione (in

Allah), le medicine e le invocazioni consentite: cio e lecito.

Qatadah chiese a Said Ibnul-Musayyab: "Si puo praticare

l'esorcismo du di un uomo che contro cui e stata fatta una

fatturao e stato allontanato dalla moglie?" Rispose: "Non c'e
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male, se l'intento e quello di risanare un danno, perche tutto cio

che utile non e stato vietato": Ibn Al-Musayyab si riferiva

all'esorcismo tramite la richiesta di protezione in Allah, le

invocazioni, la recitazione del Corano, l'uso di medicine lecite ed
simili.

Invece, riguardo all'esorcismo attuato tramite la magia, Ibn

Mas'ud 4& e ben consapevole che cio e proibito in quanto la magia e

l'effettuazione dell'esorcismo con l'uso della magia, non si realizza

senza commettere politeismo maggiore nei confronti di Allah

(gloria a Lui PAltissimo); di conseguenza, non e ammesso
sciogliere la magia con l'uso di un'altra magia - neppure col

pretesto della necessita - ma e lecito scioglierla e compiere

l'esorcismo solo secondo le modalita riconosciute dalla dottrina

islamica.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di certi tipi di esorcismo.

II- Evidenziare la differenza tra cio che e vietato e quello che e

lecito, per togliere i dubbi.



1 CA La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

Cap.: XXVII

A PROPOSITO DELL'INTERPRETAZIONE DEL VOLO DEGLI

UCCELLI [Al-Tatayyur
48

].

Dice Allah (gloria a Lui PAltissimo), nella surat Al-A'raf,

vers. n° 131: {Non dipendeva da Allah la loro sorte? Ma la

maggior parte di loro non sapeva.}, ancora in surat Ya Sin, vers.

n° 19: {Risposero: II malaugurio e su di vol}

In realta gli atti di superstizione, ottimismo, pessimismo, non

sono limitati all'interpretazione del volo degli uccelli ma si

rivolgono al movimento o alio scontro fra animali, ecc; dunque,

non si tratta solamente di uccelli. Anche gli eventi naturali vengono

utilizzati per comprendere il successo o il fallimento di una

questione futura.

La parola di Allah (gloria a Lui): [Non dipendeva da Allah la

loro sorte? Ma la maggior parte di loro non sapeva.} vuol dire che

quello che awiene ad una persona, sia di bene che di male, e il

compimento del destino prestabilito da Allah gloria a Lui

l'Altissimo.

L'interpretazione del volo degli uccelli e una pratica dei

miscredenti nemici dei Messaggeri. Dunque, se tale azione viene

eseguita per superstizione e senza dubbio riprovevole. Chi segue

l'esempio dei Messaggeri comprende che tutti gli awenimenti

derivano da cio che Allah ha prescritto nella ricompensa per le

buone azioni e la punizione per quelle cattive, come riferito:

[Risposero: «Il malaugurio e su di voi. [F cosi che vi comportate]

48
Note di traduzione: il termine originale Tatayyur, e la messa in volo di un uccello

esprimendo un desiderio e a secondo della direzione che l'uccello prende, si prevede la

sorte per un buon augurio o un malaugurio.

In altre parole e una specie d'interpretazione dei presagi.
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quando siete esortati? Siete gente perversa»}: il male o il bene che

vi capita e causato da cio che e in voi stessi, accompagna i vostri

comportamenti e non vi abbandona: il male che fate, le menzogne
che dite, ecc.

Vj <Sjjla Vj ijjJfr V) :J13 S <Xy*jh d '^ & y^J sJi> <^ CP

Abu Hurairah 4& ha riportato che il Messaggero di Allah M disse:

"Non esiste il contagio [con lo sguardo], ne la superstizione, ne

[prendere per malaugurio] la civetta e ne [aver paura di viaggiare

nel mese di] Safar."

(Bukhari e Muslim che aggiunge: "... ne interpretazione degli

astri
49

e niente orco
50

").

Abu Hurairah 4&> ha riportato che il Messaggero di Allah M disse:

"Non esiste il contagio [con lo sguardo], ne la superstizione, ne

[prendere per malaugurio] la civetta e ne [aver paura di viaggiare

nel mese di] Safar."

(Bukhari e Muslim che aggiunge: "... ne interpretazione degli

astri e niente orco"). nessun contagio [di malattie infettive] pud

awenire di per se stesso, ma la malattia si trasmette attraverso

determinate cause create da Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Nell'Arabia pre-islamica la gente credeva che il contagio di

malattie infettive o le epidemie awenissero per volonta della

malattia stessa; cosi Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha invalidato

questa credenza.

Anche la superstizione non su fonda su nessuna base reale
51 ma

e solamente un'immaginazione che si fa strada nel cuore e non ha

nulla a che fare con il destino prescritto da Allah.

49
N006: tramonto cosmico di una costellazione. Gli antichi arabi consideravano 28

costellazioni divisi in 2 gruppi che si alternavano nella nascita e nel tramonto durante

l'arco dell'anno, a distanza di 14 giorni Puna dall'altra.
50

Ghul, tradotto come orco: si tratta di un'immaginazione mitologica diffusa tra gli arabi

dell'epoca, che si tratta di un animale che potrebbe avere delle sembianze umane, che

tenta di sviare o fare perdere l'orientamento ai viaggianti per poi ucciderli, altri lo

consideravano un demone.
51 Come la diffusa supposizione del medioevo che considerava il contagio si trasmettesse

attraverso lo sguardo del malato.
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Anas Ibn Malik 4& ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Non esiste il contagio [con lo sguardo] e ne la

superstizione ma a me piace il buon auspicio". Chiesero: "Ma
cos'e il buon auspicio?" Rispose: "La buona parola" (Bukhari e

Muslim).

Anas Ibn Malik 4& ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Non esiste il contagio ...": nessun contagio pud awenire

spontaneamente ma solo col permesso di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo).

"...e ne la superstizione...": tutto va riportato al destino

prescritto da Allah e alia Sua onnipotenza.

"... ma a me piace il buon auspicio". Chiesero: "Qual e il

buon auspicio?" Rispose: "La buona parola": il buon auspicio e

buona dispozione verso Allah mentre la superstizione [ed il

pessimismo] e cattiva dispozione verso Allah (gloria a Lui

l'Altissimo). Per questo il buon auspicio e preferibile e lodato

mentre la superstizione e biasimevole.

»jS Vj Jja. Vj «Cu1 VI OUiyJ! jfiij Vj «£ui VI oLL-aJb ^jL V ffin : Jijla

.(«^VI

Uqbah Ibn Amir 4fc ha narrato che era stata menzionata la

superstizione in presenza del Messaggero di Allah % che disse: "II

meglio di essa e il buon auspicio ed essa non respinge un

musulmano. Se qualcuno di voi vede qualcosa che detesta, dica:

O Allah, nessuno porta il bene all'infuori di Te, nessuno

respinge il male all'infuori di Te e non c'e movimento e ne forza

se non per Te". (Abu Dawud)

Uqbah Ibn Amir 4k> ha narrato che era stata menzionata la

superstizione in presenza del Messaggero di Allah % che disse: "II

meglio di essa e il buon auspicio ...": il buon auspicio in se e
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richiesto perche l'ottimismo rinfranca l'animo, rasserena, rallegra,

consola e manda via l'angoscia ispirata dal demonio nel cuore della

persona. Quando nel cuore dell'uomo si apre la porta

deH'ottimismo, l'influenza del demonio si allontana dalla sua

anima. "Se qualcuno di voi vede qualcosa che detesta, dica

allora: O Allah, nessuno porta il bene all'infuori di Te, nessuno

respinge il male all'infuori di Te e non c'e movimento e ne forza

se non per Te": questa e una magnifica invocazione per allontanare

dal cuore ogni tipo di pessimismo o superstizione.

IL» Lsj td^ul SjJaJI td^ui SjJaJI" :lftj2>« 4JP Js>\ ^aj Jjfcuui £j1 (JPj
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Abd Allah Ibn Mas'ud 4* ha riportato che il Profeta H ha detto:

"La superstizione e politeismo, la superstizione e politeismo e

nessuno di noi e del tutto immune... ma Allah la allontana con

la fiducia in Lui". (Abu Dawud)
Ibn Amru ha riportato che il Profeta % ha detto: «Se si astiene

dal fare qualcosa a causa della superstizione ha associato

qualcosa ad Allah (e caduto nel politeismo)». (I suoi Compagni)

Dissero: «Come si pud espiare cio?». [II Profeta &] Disse:

«Dicendo: "O Allah, non c'e bene se non il Tuo bene, nessun

auspicio se non il Tuo auspicio e non esiste altro dio all'infuori

di Te"» (Ahmad).

In un altro detto riportato da Al-Fadl Ibn Abbas: "La

superstizione e cio che ti spinge a fare qualcosa o a desistere (dal

farla)" (Ahmad).

Abd Allah Ibn Mas'ud &> ha riportato che il Profeta & ha detto:

"La superstizione e politeismo...": intende dire il politeismo

minore nei confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

"... e nessuno di noi e del tutto immune ...": ognuno di noi e

esposto ad un rischio simile.
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"...ma Allah la allontana con la fiducia in Lui": la

ricompensa per la fiducia riposta in Allah vanifica lo stratagemma
di Satana che agisce attraverso la superstizione.

Ibn Amru ha riportato che il Profeta || ha detto: «Se si astiene

dal fare qualcosa a causa della superstizione ha associato

qualcosa ad Allah (e caduto nel politeismo)» ... »: e ribadito che la

divinazione e politeismo.

(I suoi Compagni) Dissero: «Come si pud espiare cio?». [II

Profeta M\ Disse: «Dicendo: "O Allah, non c'e bene se non il

Tuo bene, nessun auspicio se non il Tuo auspicio e non esiste

altro dio all'infuori di Te"»: cioe, non si awerera se non cio che

Allah ha prescritto per la persona. La conoscenza (del trascendente)

appartiene solo ad Allah gloria a Lui l'Altissimo.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Sottolineare il detto di Allah (gloria a Lui l'Altissimo), nella

suara Al-A'raf, vers. n° 131: {Non dipendeva da Allah la loro

sorte? Ma la maggior parte di loro non sapeva.}, e quello in surat

Ya Sin, vers. n° 19: {Risposero: II malaugurio e su di vol}

II- Confutazione dell'errato credo nel contagio (senza

l'intervento della volonta divina).

III- Confutazione della superstizione.

IV- Confutazione del concetto di superstizione.

V- Confutazione della superstizione relativa al viaggiare

durante il mese di Safar.

VI- L'ottimismo non fa parte della superstizione ed e anzi

opportuno.

VII- Cosa si intende per "buon auspicio".

VIII - L'influenza negativa della superstizione che lascia tracce

nei cuori; essa e sconsigliata ma scompare con la fiducia in

Allah.

IX- Menzionare la giusta invocazione nel momento del bisogno.

X- Riconoscere che la superstizione e politeismo.

XI- La spiegazione della superstizione e le cause del suo divieto.
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Cap.: XXVIII
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A Proposito Dell'astrologia

L'argomento tratta varie categorie di divinazione attraverso gli

astri:

I- L'osservazione degli astri basata sull'idea che le stelle

possiedano dei poteri, che influenzino gli eventi con la propria

volonta: questa e riconoscere alle stelle poteri divini ed e

miscredenza maggiore secondo l'unanime opinione dei sapienti

della dottrina islamica. Rassomiglia al politeismo del popolo del

Profeta Abramo %.

II- L'osservazione degli astri, chiamata scienza delle influenze

[astrologia]: essa e la deduzione di quello che accadra sulla terra

attraverso indizi desunti dal movimento delle stelle, dal loro

incrociarsi, dai loro percorsi, dalle apparizioni o dai tramonti degli

astri. Chi segue queste pratiche viene chiamato astrologo. I demoni

si recano da questa categoria di persone per raccontare loro cio che

vogliono e fanno credere che cio si stia per awerare. Questo tipo di

predizione e vietato, fa parte dei peccati maggiori, e un tipo di

politeismo nei confronti di Allah, gloria a Lui l'Altissimo.

III- II terzo tipo, che e pure lo studio degli astri ma si tratta della

scienza dei movimenti delle costellazioni: e l'astronomia scientifica

che mira al benessere dell'uomo e al progresso nella sua vita. In

questa scienza ci sono tanti settori che riguardano il calcolo delle

direzioni per i vari tipi d'orientamento, la determinazione dei

periodi di semina e raccolta, l'orario e la direzione della preghiera.

II motivo che permette tali osservazioni e lo studio delle stelle, il

loro movimento, nascite e tramonti, incroci o allontanamenti: per

chi si interessa di tale scienza, le stelle non sono considerate cause

di eventi particolari.

£Uaij i\k*\ dJJ jjC. l^jfi Jjb (>fl .1$j ^J% CtU^C-j i^JaLuil] L»j*jj
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Qatadah ha riportato che il Profeta disse: «Allah creo queste
stelle per tre [motivi]: come ornamento per i cieli, per lapidare i

demoni e come punti di riferimento per orientarsi attraverso di

esse: chi ne da' una spiegazione che vada oltre quanto detto e in

errore, ha dissipato la sua ricompensa (per le sue buone opere) e

si fa carico di questioni che non conosce» (Bukhari)

.

Harb riferi che Qatada sostenne che lo studio delle fasi della

Luna e riprovevole e che anche Ibn 'Uyainah non ha permise cio.

L'Imam Ahmed Ibn Hanbal ed Ishaq, invece, considerarono lecito

lo studio delle fasi (della Luna).

Qatadah ha riportato che il Profeta disse: «Allah creo queste
stelle per tre [motivi]: come ornamento per i cieli»: come dice

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime Corano, surat Fussilat

(Esposti chiaramente), vers. n° 12, {E abbellimmo il cielo piu
vicino di luminarie e di una protezione.}'.

«... per lapidare i demoni»: come ha riferito Allah, gloria a Lui

l'Altissimo, in molti altri versetti.

«... come punti di riferimento per orientarsi attraverso di

esse »: come punti di riferimento per le rotte da seguire.

«... chi ne da' una spiegazione che vada oltre quanto detto e

in errore, ha dissipato la sua ricompensa (per le sue buone
opere) e si fa carico di questioni che non conosce »: le stelle sono
parte del creato di Allah e non possiamo comprendere i loro segreti

se non tramite cio che Allah, gloria a Lui l'Altissimo, ci ha fatto

conoscere di esse.

«L'Imam Ahmed Ibn Hanbal ed Ishaq, invece, considerarono lecito lo

studio delle fasi (della Luna)»: Allah, gloria a Lui l'Altissimo, ha

concesso tale beneficio ai Suoi servi, come dice nel Sublime Corano,

surat Yiinus (Giona), vers. n° 5: {E f Lui che ha fatto del Sole uno
splendore e della Luna una luce, ed ha stabilito le sue fasi perche

possiate conoscere il numero degli anni e il computo}: come si evince

dal versetto, il beneficio si ottiene tramite lo studio e questa e la prova

della sua liceita.



|7i La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

gJaUlj ijaU &»±» :4JaJI Qjli± y &ti) :j& Mil Jj^j Jt2 :J* cfj*^ lFJ
i^i qLa. JjIj do*l aljj (ja^JL Jl*a*j <p*J\

Abu Musa Al-Ash'ary ha riportato che il Messaggero di

Allah H disse: "Tre non entrano in Paradiso: l'alcolizzato, chi

rompe i rapporti coi propri parenti e chi da credito alia magia."

(Ahmad e Ibn Habban)

Abu Mousa Al-Ash'ary ha riportato che il Messaggero di

Allah ^ disse: "Tre non entrano in Paradiso: l'alcolizzato, chi

rompe i rapporti coi propri parenti e chi da credito alia magia".

Oggigiomo cio che porta la gente a comportarsi in questo modo
e l'evidente disattenzione riguardo a tale questione. Uno degli errori

piu diffusi e credere nei segni zodiacali; in particolare, credere che

influiscano sul destino: questo fa parte della magia degli indovini

che deve essere rigettata sotto ogni aspetto. Dando credito e

interessandosi a quanto viene detto o scritto a proposito dei segni

zodiacali, si cade nel politeismo e si rinnega cio che e stato rivelato

al Profeta Muhammad |g.

Gli astrologi (o quanti interpretano i segni zodiacali) sono degli

indovini: cio dimostra lo smarrimento di quanti si proclamano

musulmani e la lontananza dal capire la vera realta del monoteismo.

Punti di riflessione e approfondimento

I- La saggezza che e dietro la creazione delle stelle.

II- La risposta (o la confutazione) a chi dice qualcosa di diverso.

III- Ricordare le varie opinioni riguardo lo studio delle fasi

della luna e delle stelle.

IV- L'awertimento a chi da credito a qualcosa della magia,

anche quando sia consapevole che si tratta di falsita.
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Cap.: XXIX

LE PREGHIERE PER OTTENERE LA PIOGGIA, CONSIDERANDO COME
SUA CAUSA IL MOVIMENTO DELLE STELLE

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo), nella surat Al-Waqi'a
(L'Evento), vers. n° 82:

{La vostra riconoscenza sara tacciarlo di menzogna?}.

C'e chi invoca le stelle per l'arrivo della pioggia: questa e

negazione del monoteismo, perche la perfezione del monoteismo
impone al servo di riconoscere che tutto il creato appartiene ad
Allah e da Lui unicamente dipende.

Dunque, le stesse stelle [o il loro movimento] non sono la causa
prima attraverso cui ottenere la pioggia o alcunche: da esse Allah
(gloria a Lui l'Altissimo) non ha fatto dipendere l'ottenimento di

beni ne la concessione delle piogge.

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo): {La vostra riconoscenza
sara tacciarlo di menzogna?}: "Ringrazierete per i beni e le grazie

di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) a voi concesse, mentendo e

negando che provengono da Allah e attribuendoli invece a qualcuno
all'infuori di Lui?".

Abu Malik Al-Ash'ary 4i> ha riportato che il Messaggero di

Allah it disse: "Quattro [cose] che fanno parte della Jahiliah

(l'ignoranza pre-islamica), non verranno abbandonate nella mia
comunita: l'orgoglio per il proprio lignaggio, la calunnia nella

stirpe, invocare le stelle per ottenere la pioggia e la lamentazione
funebre". E aggiunse: "La donna che si lamenta al momento
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della morte, se non si pente prima di morire, nel Giorno della

Risurrezione, verra risuscitata ricoperta di catrame e rivestita

di scabbia". (Muslim)

Abu Malik Al-Ash'ary 4& ha riportato che il Messaggero di

Allah St disse: "Quattro [cose] che fanno parte della Jahiliah

(l'ignoranza pre-islamica), non verranno abbandonate nella mia

comunita ..." questo dimostra che sono abitudini disapprovate ed

appartengono all'ignoranza pre-islamica. Abd Allah Ibn Abbas ha

riportato che il Profeta % disse: "Gli uomini peggiori presso Allah

sono tre: e chi preferisce alPIslam le tradizioni

dell'ignoranza". (Bukhari)

"...la calunnia nella stirpe": si intende il denigrare

rattribuzione di paternita di una persona o dell'altra, negando la

discendenza di qualcuno senza prova o necessita, in contrasto con la

Legge islamica.

"La donna che si lamenta al momento della morte, se non si

pente prima di morire ...", questo comportamento fa parte dei

peccati maggiori - gridare, urlare, strapparsi i vestiti per la

disperazione . . . ecc. - questo e contrario alia pazienza dovuta ed e

abitudine dell'ignoranza pre-islamica.

<» jjbft (> g**i :JIS) :JIS .(k\ <U>-jj M :lj»S (?<^j Jl* til* Cx3J*
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Zaid Ibn Khalid 4* disse: "II Messaggero di Allah % ci guido

nella preghiera del mattino in Al-Hudaybiah dopo che la pioggia era

caduta durante la notte; quando ebbe terminato, si rivolse alia gente

dicendo: «Sapete cosa ha detto il vostro Signore?». Risposero:

«Allah e il Suo Profeta ne sanno di piu». [II Profeta] rispose:

"[Allah] ha detto: «Tra i miei servi vi e chi si e svegliato

credendo in Me e chi da miscredente. Chi ha detto: "Abbiamo

avuto la pioggia per grazia di Allah e Sua misericordia", costui

crede in Me e ha rinnegato l'influenza dei pianeti. Chi invece ha

detto: "Abbiamo avuto la pioggia grazie al movimento di quella

Stella o di quelPaltra, quello e miscredente nei Miei confronti e

crede nell'influenza dei pianeti". (Bukhari e Muslim)
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Zaid Ibn Khalid 4* disse: "II Messaggero di Allah % ci guido
nella preghiera del mattino in Al-Hudaybiah dopo che la pioggia era
caduta durante la notte; quando ebbe terminato, si rivolse alia gente
dicendo: «Sapete cosa ha detto il vostro Signore?». Risposero:
«Allah e il Suo Profeta ne sanno di piu»...: menzionare la maggiore
conoscenza del Profeta & e condizionato dalla sua presenza in vita;

per questo si usava tale formula di risposta solamente in quel
determinato periodo. Dopo la sua morte % se qualcuno viene
interrogato su cid che non conosce, deve semplicemente dire: Allah
lo sa.

"[Allah] ha detto: «Tra i miei servi vi e chi si e svegliato
credendo in Me e chi da miscredente. Chi ha detto: "Abbiamo
avuto la pioggia per grazia di Allah e Sua misericordia", costui
crede in Me e ha rinnegato l'influenza dei pianeti...": perche ha
riconosciuto che il bene appartiene ad Allah unicamente: questo
conferma la sua fede.

"Chi invece ha detto: "Abbiamo avuto la pioggia grazie al

movimento di quella stella o di quell'altra, quello e miscredente
nei Miei confronti e crede nell'influenza dei pianeti": in questo
caso ci sono due possibilita:

Se il riferimento al movimento di qualche stella e considerato
solo come causa, allora si tratta di miscredenza minore;

Se il riferimento alle stelle o ai pianeti e inteso come causa della

pioggia, in seguito all'invocazione, questa e miscredenza maggiore
nei confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Cosi Allah, ha fatto scendere i seguenti versetti:

{Lo giuro per il declino delle stelle

- e questo e giuramento solenne, se lo sapeste -
che questo e in verita un Corano nobilissimo,

[contenuto] in un Libro custodito

che solo ipuri toccano .

E' una Rivelazione del Signore dei mondi.
Di questo discorso vorreste sospettare?

La rostra riconoscenza sard tacciarlo di menzogna?}
52

52
II Sublime Corano, sura Al-Waqi'a (L'Evento), verss n° 75 - 82.
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Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto della surat Al-Waqi'a (L'Evento).

II- Ricordare le quattro questioni che appartengono

all'ignoranza pre-islamica.

III- Ricordare che qualcuna di esse e politeismo.

IV- Qualche tipo di politeismo non fa uscire dalla fede [es. il

politeismo minore].

V- II detto di Allah: "Tra i miei servi vi e chi si e svegliato

credendo in Me e chi e miscredente ...".

VI- Fare attenzione alia propria fede in queste circostanze.

VII- II pericolo della miscredenza in questa circostanza.

VIII- La gravita di affermare che si e awerato il destino delle

stelle per qualcuno.

IX- L'insegnante illustra la questione all'allievo sotto forma

d'interrogativo, come diceva [il Profeta]: "Sapete cosa ha detto il

vostro Signore?".

X- L'ammonimento per la donna che fa dei lamenti funebri.
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Aftl { Mil ^j\^- jL4j£*4^

La Parola di Allah (gloria a Lui I'altissimo), Sublime Corano, surat

Al-Baqara (La Giovenca), vers. n° 165:

{Efra gli uomini vi sono coloro che attribuiscono ad Allah
consimili e li amano come dovrebbero amare Allah.}

L'autore inizia ora a parlare dell'adorazione della venerazione

che deve provare il fedele unicamente verso Allah (gloria a Lui

PAltissimo); cio fa parte dei doveri legati al monoteismo e alia sua

perfezione.

L'essenza del monoteismo e l'amore per Allah (gloria a Lui

PAltissimo) che e Colui Che deve essere amato dai Suoi servi piu di

chiunque altro all'infuori di Lui, anche piu di se stessi. Questo

amore si realizza tramite l'adorazione; esso include il sentimento

d'appartenenza all'Amato, la ricerca di sottomissione e obbedienza

agli ordini spontaneamente e di buon grado, con determinazione e

piacere. Questo amore, inoltre, significa evitare cio che e interdetto,

provando piacere per la propria scelta. Questo e l'amore per via

dell'adorazione: chi lo rivolge ad altri che Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) cade nel politeismo maggiore. II pilastro fondamentale

della fede, il fulcro per la salvezza del cuore, e rivolgere il proprio

incondizionato amore unicamente ad Allah.

La Parola di Allah: {E fra gli uomini vi sono coloro che
attribuiscono ad Allah consimili} vuol dire: considerano dei

[presunti] consimili, equivalenti e protettori, {e li amano come
dovrebbero amare Allah} vuol dire: provano lo stesso amore che

provano per Allah.

,1 £jSI
Jj*.
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Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime Corano, surat

At-Tawba (II Pentimento o la Disapprovazione), vers. n°. 24: {Di':

«Se i vostri padri, i vostrifigli, i vostri fratelli, le vostre mogli, la

vostra tribu, i beni che vi procurate, il commercio di cui temete la

rovina e le case che amate vi sono piu cari di Allah e del Suo
Messaggero ...}.

Anas Ibn Malik ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Nessuno di voi e un vero credente, fino a che non mi ami
piu dei suoi figli, dei suoi genitori e di tutta la gente." (Bukhari e

Muslim)

Dice Allah: {DV: «Se i vostri padri, i vostrifigli, i vostrifratelli,

le vostre mogli, la vostra tribu, i beni che vi procurate, il

commercio di cui temete la rovina e le case che amate vi sono piu

cari di Allah e del Suo Messaggero ...}: questo versetto e come un

awertimento; esso chiarisce che uno dei peccati magdori,

assolutamente vietato, sia l'anteporre l'amore per qualcui o o

qualche cosa all'amore per Allah. Inoltre, l'amore per il Profeta 5.. fa

parte dell'amore per Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ma non e

l'amore come Allah; perche Allah e Colui Che ci ha ordinato di

amare il Profeta %.

Anas Ibn Malik ha riportato che il Messaggero di Allah gg

disse: "Nessuno di voi e un vero credente, fino a che non mi ami
piu dei suoi figli, dei suoi genitori e di tutta la gente.": l'amore

per Allah e di conseguenza per il Messaggero va anteposto a

qualsiasi altro. Questo amore si manifesta nei fatti perche chi ama
Allah (gloria a Lui l'Altissimo) attraverso l'adorazione, il desiderio

e il timore, s'impegna a cercare il Suo compiacimento, opera in

modo da allontanare l'ira del Signore (gloria a Lui l'Altissimo) in

quello che fa, seguendo la verita.

:£U#I SjSU cjri -^J ^ £fi 6f &&) : ft & J>-J <$* : J^ ^ ^J
Q\j tAti V] <p*4 V f >»il <-J»J £J\j ttaAl^yy Iaa 4JI laI <U>u»j iji\ Qj^J Q\

ijhj c(jUII yfl i_iJL Ji «jSj US 4i» Jb\ aJAJI J) 4u jfliil ^ Jjju <J »J%

Anas Ibn Malik ha riportato che il Messaggero Allah H disse:

«Chi possiede tre (qualita) trova attraverso di esse la dolcezza
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della fede: che ami Allah e il Suo Messaggero piu di chiunque

altro, che ami qualcuno solo per Allah; che odi di tornare alia

miscredenza dopo che Allah l'ha salvato da essa, come
odierebbe di essere gettato nel fuoco» (Bukhari e Muslim)

.

Anas Ibn Malik ha riportato che il Messaggero Allah ^g disse:

«Chi possiede tre (qualita) trova attraverso di esse la dolcezza

della fede: che ami Allah e il Suo Messaggero piu di chiunque

altro, che ami qualcuno solo per Allah; che odi di tornare alia

miscredenza dopo che Allah l'ha salvato da essa, come
odierebbe di essere gettato nel fuoco»: la dolcezza citata nel detto

e quella che si ottiene col completamento della fede: allora la si

assapora e la si gusta come fosse una parte dell'anima.

Abd Allah Ibn Abbas, disse: "Chi ama in Allah, detesta in

Allah, stringe amicizia per Allah e agisce ostilmente per Allah, a

causa di cio costui ottiene la protezione di Allah: nessuno

assaporera il gusto della fede, anche se pregasse e digiunasse

molto, fino a che non agira cosi. [Purtroppo] e diventato comune
tra la gente stringere amicizia (solo) per questioni mondane ma
cio non gli e di alcun giovamento". (Ibn Giarir)

Disse Abd Allah Ibn Abbas, riguardo il versetto n° 166 di

surat Al-Baqara (La Giovenca): {... e quando ogni legame tra loro

sara spezzato.}: sono gli affetti (di amicizia e parentela).

Abd Allah Ibn Abbas, disse: "Chi ama in Allah, detesta in

Allah, stringe amicizia per Allah e agisce ostilmente per Allah, a

causa di cio costui ottiene la protezione di Allah ..." dunque

l'amore sincero per Allah determina i comportamenti e la scelta

delle amicizie. Ne deriva l'amore e la tutela dei diritti degli altri ed

il loro sostegno, sempre alia luce dei principi graditi da Allah.
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"...nessuno assaporera il gusto della fede, anche se pregasse e

digiunasse molto, fino a che non agira cosi. [Puijtroppo] e diventato

comune tra la gente stringere amicizia (solo) per questioni mondane
ma cid non gli e di alcun giovamento".Disse Abd Allah Ibn Abbas,

riguardo il versetto n° 166 di surat Al-Baqara (La Giovenca): {... e

quando ogni legame tra loro sara spezzato.}: sono gli affetti (di

amicizia e parentela): i miscredenti consideravano i loro dei come
soci di Allah, li amavano, credevano che essi avrebbero intercesso

per loro nel Giorno del Giudizio a causa dell'amore che essi

mostravano per loro.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto di surat Al- Baqara, (La Giovenca): {

E fra gli uomini vi sono coloro che attribuiscono ad Allah

consimili e li amano come dovrebbero amare Allah.}.

II- II commento del versetto di surat At-Tawba (II Pentimento o

la Disapprovazione): {DV: Se i vostri padri, i vostri figli, i vostri

fratelli, le vostre mogli, la vostra tribii, i beni che vi procurate, il

commercio di cui temete la rovina e le case che amate vi sono piu

cari di Allah e del Suo Messaggero}.

III- II dovere di amare il Messaggero di Allah ^ piu di se stessi,

dei propri parenti e dei propri beni.

IV- Non tutti i comportamenti che a volte contrastano la fede,

non portano necessariamente l'uscita dall'Islam.

V- La fede ha un gusto dolce, che l'uomo pud gradire o meno.

VI - I quattro comportamenti legati al cuore, senza i quali non

si ottiene la protezione di Allah e il gusto della fede.

VII- L'acume di Abd Allah Ibn Abbas, cugino e compagno del

Profeta, riguardo al diffuso fenomeno deU'amicizia basata sugli

interessi terreni.

VIII- II commento del versetto di surat Al-Baqara (La

Giovenca): {quando ogni legame tra loro sara spezzato}.

IX- Vi sono persone che, nonostante associno ad Allah qualcosa

o qualcuno, lo amano con forte sentimento.

X- L'ammonimento per chi considera il denaro ed il benessere

terreno piu cari della propria fede.

XI- Chi rivolge a qualcosa o qualcuno un amore come quello

dovuto solamente ad Allah, commette politeismo maggiore.
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La Parola di Allah (gloria a Lui l'Altissimo), nel Sublime

Corano, surat Ali 'Imran (La Famiglia di Imran), vers. n° 175:

{Certo, e Satana che cerca difarvi temere i suoi alleati.

Percio, non abbiatepaura di low e temete Me, se site

credenti.}

Questo capitolo si occupa dell'adorazione verso Allah legata al

timore nei Suoi confronti: cio fa parte dell'adorazione e della

venerazione dovuta ad Allah.

II timore per qualcuno aH'infuori di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo), si classifica in vari tipi:

equivalente al politeismo;

vietato;

ammesso.

II timore equivalente al politeismo :

e il timore segreto, parte della vita terrena, la preoccupazione di

subire qualche castigo o danno da qualcuno (che sia un Profeta, un

rawicinato o un demone): questa e politeismo.

Questo timore di politeismo riguarda l'aldila, perche si teme che

una tale persona non concedera dei benefici nella vita ultima.

Dunque in questo caso il timore nasce dalla speranza che tale

persona conceda dei benefici, interceda nell'aldila, possa allontanare

il castigo.

II timore vietato :

e il temere un essere umano (ed obbedire a lui) con cieca

ubbidienza, non sottomettersi ai doveri prescritti da Allah e non

tenersi lontani da cio che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha vietato.

II timore ammesso :

e il timore naturale, per istinto, come la paura di un nemico, di

un animale feroce, del fuoco, ecc.

{Certo, e Satana che cerca difarvi temere i suoi alleati}, infatti
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il demonio cerca di spaventare la gente del monoteismo per mezzo
della paura dei nemici che incute in loro.

{Non abbiate paura di loro}: questo ordine e rivolto con lo

scopo di vietare il timore che si pud provare verso qualcuno

all'infuori di Lui, tenendo presente che il timore rientra nelle forme

dell'adorazione. Dall'esplicito divieto si deduce che questo tipo di

timore e un atto di politeismo, {ma temete Me, se siete credenti}

mentre 1' ordine qui espresso invita a comprendere che il timore

rientra nelle forme dell'adorazione.

Dice Allah (gloria a Lui PAltissimo), nel Sublime Corano,

surat At-Tawba (II Pentimento o la Disapprovazione), vers. n°

18: {Badino alia cura delle moschee di Allah solo coloro che

credono in Allah e neWUltimo Giorno, eseguono I'orazione e

pagano la zakat e non temono altri che Allah}

Dice Allah (gloria a Lui PAltissimo), nel Sublime Corano, surat

At-Tawba (II Pentimento o la Disapprovazione), vers. n° 18:

{Badino alia cura delle moschee di Allah solo coloro che credono in

Allah e neH'Ultimo Giorno, eseguono I'orazione e pagano la zakat e

non temono altri che Allah}: il versetto chiarisce che bisogna

provare timore per Allah; infatti, il motivo per cui quelle persone

ricordate nel versetto sono state lodate e perche hanno mostrato il

loro timore unicamente verso Allah e per nessun altro all'infuori di

Lui.

Dice Allah (gloria a Lui PAltissimo), nel Sublime Corano,

surat Al-'Ankabut (II Ragno), vers. n° 10: {Fra gli uomini vi e chi

dice: «Noi crediamo in Allah»; ma non appena subiscono

qualcosa per [la causa di] Allah, considerano le prove (a cui li

sottopongono) degli uomini come ilcastigo di Allah}
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Abu Said Al-Khudry ^>, ha riportato che il Profeta $g disse:

"Accontentare la gente in cambio del disdegno di Allah,

ringraziarli per i beni (elargiti, invece) da Allah, rimproverarli

per cio che Allah non ti ha concesso e segno di scarsa

convinzione (nella potenza di Allah): cio che Allah concede non
pud essere ottenuto grazie alia cura posta dalla persona

53
e ne

viene respinto a causa dell'awersione di un nemico".

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo): {Fra gli uomini vi e chi

dice: « Noi crediamo in Allah»; ma non appena subiscono

qualcosa per [la causa di] Allah, considerano considerano le

prove (a cui li sottopongono) degli uomini come il castigo di

Allah}: temere qualche prova, spinge qualcuno ad abbandonare i

doveri nei confronti di Allah e a commettere degli atti vietati da

Allah per paura delle parole della gente.

Abu Said Al-Khudry *&>, ha riportato che il Profeta % disse:

"Accontentare la gente in cambio del disdegno di Allah,

ringraziarli per i beni (elargiti, invece) da Allah, rimproverarli

per cio che Allah non ti ha concesso e segno di scarsa

convinzione (nella potenza di Allah) ": tra i motivi della

debolezza di fede vi e il fatto di commettere cose illecite; perche la

fede progredisce con l'ubbidienza e regredisce con le trasgressioni;

"cio che Allah concede non pud essere ottenuto grazie alia cura

posta dalla persona e ne viene respinto a causa dell'awersione

di un nemico"

&\ ^j o-aUI (>:Jli h\ J>«j £l : IfJe ^1 <^ij 3-£flfr £frj

)ft\ i n
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'A'isha (che Allah sia soddisfatto di lei) ha riportato che il

Cid non significa che, se si vuole ottenere qualcosa, non sia necessario impegnarsi. II

fedele deve perd avere la ferma convinzione che ogni cosa, bene o male che sia,

proviene da Allah, l'Altissimo.
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Messaggero di Allah |g disse: "Chi cerca la soddisfazione di

Allah anche a prezzo del disdegno della gente, ottiene la

soddisfazione di Allah e Allah rendera la gente contenta di lui.

Chi (invece) cerca la soddisfazione della gente in cambio del

disdegno di Allah, Allah sara sdegnato con lui e fara provare

alia gente sdegno contro di lui" (Ibn Habban).

'A'isha (che Allah sia soddisfatto di lei) ha riportato che il

Messaggero di Allah ^ disse: "Chi cerca la soddisfazione di

Allah anche a prezzo del disdegno della gente ...": questo detto

chiarisce quale sia la ricompensa di chi rivolge unicamente ad

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) la propria adorazione attraverso il

timore e quale sia invece la ricompensa di chi non vive il

monoteismo in maniera completa in quanto rivolge ad altri che

Allah la propria adorazione attraverso il timore; questo perche ha

commesso peccato in quanto ha anteposto il timore della gente a

quello verso Allah e cio lo porta a cadere nell'illecito e ad

abbandonare i propri doveri nei confronti di Allah.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 175 di surat Ali 'Imran (La

famiglia di Imran): {Certo, e Satana che cerca difarvi temere i

suoi alleati. Percib, non abbiate paura di loro e temete Me, se site

credenti.}

II- II commento del versetto n° 18 di surat At-Tawba (II

pentimento o la disapprovazione): {Badino alia cura delle

moschee di Allah solo coloro che credono in Allah e neU'Ultimo

Giorno, eseguono I'orazione e pagano la decima e non temono
altri che Allah.}

III- II commento del versetto n° 10 di surat Al-'Ankabut (II

ragno): {Fra gli uomini vi e chi dice: «Noi crediamo in Allah »;

ma non appena subiscono per [la causa di] Allah, considerano

considerano le prove (a cui li sottopongono) degli uomini come il

castigo di Allah}.

IV- La convinzione (nella potenza di Allah) si indebolisce e si

rafforza.

V- I segni della poca convinzione (nella potenza di Allah) sono

tre:
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1 - Accontentare la gente in cambio del disdegno di Allah.

2 - Lodare [la gente] per il bene elargito (invece) da Allah.

3 - Rimproverare [la gente] per cio che Allah non ha prescritto

per te.

VI- La sincerita del timore verso Allah e uno dei doveri dei

credenti.

VII- Ricordare il compenso derivante dal timore sincero.

VIII- II castigo di chi non prova tale sentimento verso Allah.
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Allah (gloria a Lui l'Altissimo), dice in surat Al-Ma'ida

(La Tavola Imbandita), vers. n° 23:

{Confidate in Allah se siete credenti}

Questo capitolo tratta del principio del confidare in Allah: si

tratta di una condizione deH'integrita della fede. Nella dottrina

islamica confidare in Allah significa realizzare l'adorazione

attraverso il cuore, riconoscendo l'origine di tutto in Allah (gloria a

Lui l'Altissimo). Per questo, chi confida in Allah opera attraverso i

mezzi ma delega il risultato del suo operato ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) perche non c'e forza e ne capacita se non in Allah

(gloria a Lui l'Altissimo). Allora, affidarsi ad Allah e pura

adorazione attraverso il cuore.

Confidare in qualcuno all'infuori di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) rappresenta un peccato distinguibile in due categorie:

I - E' politeismo maggiore quando si confida in un essere creato,

riconoscendogli dei poteri e delle qualita riservate solo ad Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) come il perdono dei peccati, concessione

dei figli, il successo nel lavoro. Tali comportamenti sono diffusi

presso coloro che si recano presso le tombe per adorare chi vi e

sepolto, che venerano i santi o degli approssimati e per questo

cadono nel politeismo maggiore nei confronti di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo), rinnegando le radici del monoteismo.

II - Riporre totale affidamento in qualcuno cui Allah (gloria a

Lui) ha conferito qualche particolare potere o funzione. Questo e

politeismo minore che si manifesta con le espressioni: "Confido in

Allah e in te!" oppure "Confido in Allah e poi in te!". Questo non e

ammesso perche da un essere creato non dipende alcunche mentre e

solo Allah che ha l'assoluto potere nella concretizzazione degli

eventi. Dunque, e solamente in Allah (gloria a Lui l'Altissimo) che

bisogna porre totale fiducia; qualsiasi creatura infatti e solo un

mezzo guidato da Allah per porre in essere i mezzi. Anche nel caso

in cui Allah conceda a qualcuno d'intercedere presso di Lui, questo

non significa poter confidare in tale persona.
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II versetto {... e in Allah confidate, se siete credenti!}: e un
ordine divino che ci insegna come la fiducia in Allah sia una forma

di adorazione. II versetto stabilisce inoltre una condizione: {se siete

credenti!}: la fede non si realizza correttamente se non affidandosi

unicamente ad Allah.

Allah dice nel Sublime Corano, surat Al-'Anfal (II Bottino),

vers. n° 2:

{In verita i [veri] credenti sono quelli i cui cuori tremano

quando viene menzionato Allah}.

Surat Al-'Anfal (II Bottino), vers. n° 64:

{O Profeta, ti basti Allah e (basti) a chi ti segue tra i credenti}.

Surat At-Talaq (II Divorzio), vers. n° 3:

{Allah basta a chi confida in Lui}.

Dice Allah: {In verita i [veri] credenti sono quelli i cui cuori

tremano quando Allah viene menzionato}: dal versetto risulta

evidente che i credenti sono coloro che confidano in modo totale

unicamente in Allah (magnifica la Sua Gloria).

E nel versetto: {O Profeta, ti basti Allah e (basti) a chi ti segue

tra i credenti}: Allah (gloria a Lui l'Altissimo) rivela che Lui

Stesso prowedera ai bisogni del Profeta e di tutti i credenti che lo

seguono. Allah e il Patrono di chi confida in Lui; per questo ha fatto

seguire il versetto con il seguente: {Allah basta a chi confida in

Lui} perche affidarsi realmente ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

presuppone la retta e profonda comprensione del "monoteismo della

signoria" [Tawhid Al-Rububiah], la comprensione dell'assoluto

dominio di Allah nei confronti del create Tuttavia, fra coloro che

associano altri ad Allah vi e anche chi confida in Allah, a causa

della natura umana che interiormente awerte la necessita di avere

un Riferimento Sublime.

Per questo, realizzare nel cuore la fiducia in Allah si basa sulla

osservazione degli effetti dell'azione divina nel create Piu il servo

riflette, osserva il creato, il cosmo e tutto cio che lo circonda del

creato di Allah, piu comprende (nei limiti della sua conoscenza) che

Allah e Colui che il vero padrone del creato, Colui che gestisce ogni
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cosa. Assistere e tutelare il Proprio servo e questione molto limitata

in confronto alia Sua opera di direzione e sistemazione nel Suo

creato (gloria a Lui l'Altissimo). Tramite tale meditazione, il

credente riconosce la magniflcenza di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) e nel suo cuore penetra la convinzione nella Sua

Onnipotenza.

Abd Allah Ibn Abbas 4&, disse: «{"Allah ci bastera, e il

Migliore dei protettori"} fu quello che disse Abramo, pace e

benedizione su di lui, quando fu gettato nel fuoco e lo disse

(pure) Muhammad % quando gli dissero: {"La gente si e riunita

contro di voi, temeteli!". Ma questo accrebbe la loro fede e

dissero: "Allah ci bastera, e il Migliore dei protettori"} [Bukhari

ed Al-Nissa'i].

Abd Allah Ibn Abbas $&, disse: «{"Allah ci bastera, e il

Migliore dei protettori"} fu quello che disse Abramo, pace e

benedizione su di lui, quando fu gettato nel fuoco e lo disse

(pure) Muhammad H quando gli dissero: {"La gente si e riunita

contro di voi, temeteli!". Ma questo accrebbe la loro fede e

dissero: "Allah ci bastera, e il Migliore dei protettori"}: da quanto

riportato comprendiamo l'enorme importanza di queste parole:

"Allah ci basta, e il Migliore dei tutori". La sua ripetizione

aumenta il desiderio del servo di Allah di affidarsi totalmente a Lui;

infatti, se anche tutti coloro che popolano i cieli e la terra [alPinfuori

di Allah] tramassero contro il servo di Allah, Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) renderebbe agevole la soluzione e gli donerebbe una

via d'uscita.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Confidare in Allah e uno dei doveri religiosi.

II- £' una condizione del coronamento della fede.
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III- II commento del versetto n° 2 della surat Al-Anfal (II

bottino): {In verita i [veri] credenti sono quelli i cui cuori tremano

quando viene menzionato Allah}.

IV- II commento del versetto n° 64 della surat Al-'Anfal (II

bottino): {O Profeta, ti basti Allah e (basti) a chi ti segue tra i

credenti}.

V- II commento del versetto n° 3 della surat At-Talaq (II

divorzio): {Allah basta a chi confida in Lui}.

VI- L'immenso valore di queste parole: [Hasbuna Allahu ua

ni'ma al uakil] {"Allah ci bastera, e il Migliore dei protettori"}

che sono le parole che dissero i Profeti Abramo (pace e

benedizione su di lui) e Muhammad % nei momenti di difficolta.
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Cap.: XXXIII

^1—

^

Allah (gloria a Lui PAltissimo) nel Sublime Corano, surat Al-

A'raf, vers. n° 99, dice:

{Si ritengono al riparo dalla trama di Allah? Difronte alia

trama di Allah si sentono al sicuro solo coloro che gia si sono

perdutij.

Questo capitolo si basa su due versetti citati insieme per. il loro

stretto legame: il primo versetto [surat Al-A'raf, vers. n° 99] spiega

che e costume dei miscredenti di sentirsi al sicuro dal castigo di

Allah; cio li induce a non provare timore per Lui. Tale sicurezza

riguardo al disegno di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nasce

dall'assenza del timore e dall'abbandono di tale forma di adorazione

[il timore di Allah] che deve provenire dal cuore. La realta del

disegno di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e che Lui (gloria a Lui

l'Altissimo) rende facile la vita a qualcuno fino al punto che costui

crede di essere totalmente al riparo (da qualsiasi calamita) e, in

questo modo, [senza la corretta riflessione] il servo spinge se stesso

alia rovina. A tale proposito il Profeta M disse: "Se vedete che

Allah colma di benessere un servo che persiste nei peccati,

sappiate che costui si sta dirigendo verso la sua rovina". La

"trama" di Allah e contro chi pianifica il male per i Suoi Profeti, per

Suoi servi devoti e per la Sua religione. In questa accezione, la

trama di Allah e attributo di perfezione [di Allah] perche evidenzia

l'Onore, l'Onnipotenza e l'lnvincibilita Assoluta.

Dice Allah nella surat Al-Hijr, vers. n° 56: {Disse: «Chi mai

dispera delta misericordia del suo Signore, se non gli sviati?»}
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[II secondo versetto]

Dice Allah: (Disse: «Chi mai dispera delta misericordia delsuo
Signore, se non gli sviati?»}: gli sviati [coloro che hanno smarrito

la retta via] dinanzi alle difficolta si scoraggiano, s'abbattono e

disperano della misericordia di Allah (gloria a Lui l'Altissimo); al

contrario, una [fondamentale] caratteristica dei credenti timorati [al-

muttaqiri] e ben guidati [al-muhtadiri] e che non si scoraggiano e

non disperano mai della misericordia di Allah. Unire tra il timore ed
il desiderio e un dovere dottrinale [secondo i precetti della Shari'ah]

per arrivare'ad adorare Allah nella maniera corretta. Le diverse

situazioni che possono verificarsi neH'animo del credente, a seconda
di quale dei due sentimenti [il timore di Allah e il desiderio del Suo
compiacimento] prevalga, sono le seguenti:

II timore sovrasta il desiderio: e lo stato della persona in buona
salute, che a volte commette delle trasgressioni.

II desiderio sovrasta il timore: e lo stato della persona malata
[che non ha la fede sincera], che teme la rovina o la morte.

Desiderio e timore sono in equilibrio: e lo stato di coloro che si

trovano nel giusto e che si affrettano a fare del bene: {In verita

tendevano al bene. Ci invocavano con amore [desiderio] e

trepidazione [timore] ed erano umili davanti a Noi.}.[ II Sublime
Corano, surat Al-Anbiya' (I profeti), vers. n° 90].

.( ill jL« <> <>S?1j tiil £jj <> qh\J\j <i>L <£j£l\)

Abd Allah Ibn Abbas <& ha riportato che il Messaggero di

Allah $$ venne interrogato circa i peccati maggiori [al-kabair];

rispose: "Associare (qualcosa o qualcuno) ad Allah, perdere la

speranza nella benevolenza di Allah, sentirsi al sicuro dalla

trama di Allah".

Abd Allah Ibn Mas'ud ha detto: "I peccati maggiori piu

gravi sono: associare (qualcosa o qualcuno) ad Allah, sentirsi al

sicuro dalla trama di Allah, disperare della misericordia di

Allah e perdere la speranza nella benevolenza di Allah".

[Abd Al-Razzaq].
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Abd Allah Ibn Abbas 4* ha riportato che il Messaggero di

Allah % venne interrogate) circa i peccati maggiori [al-kabair];

rispose: "Associare (qualcosa o qualcuno) ad Allah, perdere la

speranza nella benevolenza di Allah, sentirsi al sicuro dalla

trama di Allah": la perdita della speranza nasce dalla negligenza

dell'adorazione (di Allah) attraverso il desiderio; la sicurezza o il

sentirsi al riparo dalla trama di Allah nasce dalla negligenza

dell'adorazione (di Allah) attraverso il timore; dunque, adorare

Allah unendo tra le due forme di adorazione [timore e desiderio] e

uno dei doveri della fede mentre invece, trascurarle o praticarle in

maniera inadeguata nuoce all'integrita della fede nel monoteismo.

Abd Allah Ibn Mas'ud ha detto: "I peccati maggiori piu

gravi sono: associare (qualcosa o qualcuno) ad Allah, sentirsi al

sicuro dalla trama di Allah, disperare della misericordia di

Allah e perdere la speranza nella benevolenza di Allah":

disperare della misericordia di Allah e una questione generate; la

misericordia include il conseguimento il bene e la ripulsione del

male. La misericordia di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e

infinitamente ampia ma si invoca prevalentemente per

ralleviamento dalle disgrazie.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 99 della surat Al-A'raf: {Si

ritengono al riparo dalla trama di Allah? Difronte alia trama di

Allah si sentono al sicuro solo coloro che gia si sono perduti}.

II- II commento del versetto n° 56 della surat Al-Hijr: (Disse:

«Chi mai dispera della misericordia del suo Signore, se non gli

sviati?»).

III- II severo awertimento per chi si sente al sicuro dallo

stratagemma di Allah.

IV- II severo awertimento per chi dispera della misericordia di

Allah.
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Cap. XXXIV

Fa parte del credo in Allah, la pazienza per il

destino prescritto da allah.

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo), nel Sublime Corano,
surat At-Taghabun (II reciproco inganno), vers. n° 11: {E chi
crede in Allah, [Lui] guida [alia retta via] ilsuo cuore).

Dice 'Alqamah: «E' la persona che quando viene colpita da
qualche disgrazia, riconosce che si tratta [di una prova] da parte
di Allah, l'accetta e si sottomette».

Tra le caratteristiche della fede c'e l'accettazione del destino

prescritto da Allah. La pazienza e una virtu eccezionale ed una
nobile forma d'adorazione. Per eseguire i doveri e necessaria la

pazienza; per evitare cio che e proibito e richiesta pazienza; anche
l'accettazione degli eventi del destino ha bisogno sempre della

pazienza. Si pud dunque classificare la pazienza in tre categorie:

I- La pazienza nel trattenersi dall'esternare la mancata
accettazione del destino attraverso le parole.

II- La pazienza nel trattenersi dal rigettare il destino.

III- La pazienza nel trattenersi daU'esternare la mancata
accettazione del destino nei fatti.

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo): {E chi crede in Allah}: chi

riconosce la sublimita di Allah, si sottomette ai Suoi ordini e si tiene

lontano da cio che Allah ha proibito, {guida [alia retta via] il suo
cuore} verso gli atti di adorazioni, la pazienza e il rifiuto di

accettare nelle parole e nei fatti il destino.

Dice 'Alqamah: "E' la persona che quando viene colpita da
qualche disgrazia, riconosce che si tratta [di una prova] da parte
di Allah, l'accetta ..." accetta il destino decretato da Allah "... e si

sottomette" perche sa che quanto gli succede proviene da Allah.

Questa spiegazione di 'Alqamah e corretta perche le disgrazie fanno
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parte del destine II destino proviene dalla Saggezza di Allah (gloria

a Lui PAltissimo) che colloca gli eventi nel loro giusto contesto, in

modo da armonizzarli con gli scopi di ciascuno evento. E bene tener

presente che quando una disgrazia colpisce il servo, in essa e'e

sempre del bene per lui, anche se non se ne rende conto. Sono due i

comportamenti che si possono tenere se si e colpiti da un evento

sfavorevole o da una disgrazia:

perseverare con pazienza ed accettare il destino, cosi da ottenere

la ricompensa da parte di Allah;

lamentarsi e ribellarsi; di conseguenza ci si assumera la

responsabilita di aver commesso dei peccati.

Abu Hurairah 4& ha riportato che il Messaggero di Allah ^
disse: "Due (comportamenti) nella gente costituiscono

miscredenza: insultare [attraverso la calunnia] nelle origini e la

lamentazione funebre".

Abu Hurairah <$& ha riportato che il Messaggero di Allah M
disse: Due (comportamenti) nella gente costituiscono

miscredenza: ...": tra i comportamenti che fanno parte della

miscredenza e che troviamo nella gente ci sono 1'" [attraverso la

calunnia] nelle origini e la lamentazione funebre": il lamento

funebre con urla, gemiti e grida, tutto cio e in contrapposizione con

la pazienza. Essa e astenersi dal commettere gesti che dimostrino la

mancata accettazione del destino come percuotere il proprio volto

con la mano [tipica esternazione della disperazione da parte delle

donne durante il rito funebre], strapparsi di dosso i vestiti, levare la

propria voce lamentandosi, ecc.

Nonostante tali comportamenti siano caratteristici dei

miscredenti, essi non implicano il ripudio della fede da parte di chi

commette tali azioni.

tujjaJI jj*2ij cJjiLSl so*"3 Cy* ^** o^ : ^j&j* Jjju^ ^1 tip t-^j

Abd Allah Ibn Mas'ud ha riportato che il Profeta M disse:
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"Non e uno di noi chi percuote le guance, si strappa i vestiti ed

utilizza le invocazioni della giahiliah (il periodo dell'ignoranza

pre-islamica)". [Al-Bukhari e Muslim]

Abd Allah Ibn Mas'ud ha riportato che il Profeta M disse:

"Non e uno di noi chi percuote le guance, si strappa i vestiti ed

utilizza le invocazioni della giahiliah (il periodo dell'ignoranza

pre-islamica)": la frase "non e uno di noi" dimostra che tale atto

fa parte dei peccati maggiori; per questo la mancanza di pazienza e

il continuo lamentarsi (del decreto divino) sono uno dei peccati

maggiori. Le trasgressioni fanno diminuire la fede; infatti, la fede

aumenta grazie agli atti di adorazione e diminuisce a causa dei

peccati. La mancanza di pazienza contrasta con la compiutezza del

monoteismo poiche le trasgressioni fanno diminuire la fede, essenza

stessa del monoteismo.

J^ft jjaJI fiiixj ill JlJ IJ!) :JlS 0a»I J>-j <$ tAJfr ill y-flj qJi &J

uli l'jj ^U2 At 0)j *f5MI f&> £* f
I
jajj '^ 0))' :» ^ J^J (V^

Anas Ibn Malik 4#b ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Se Allah vuole bene a un Suo servo, gli anticipa la

punizione (per i suoi peccati) nella vita terrena e se [Allah] vuole

il male per un suo servo, sospende il castigo dei suoi peccati, per

(poi) ricompensarlo [col castigo] nel Giorno della Risurrezione".

II Profeta M disse: "La grandezza della ricompensa e legata

alia grandezza della prova; Allah (gloria a Lui PAltissimo)

quando ama delle genti, li sottopone a delle tribolazioni: chi tra

di loro accetta (la prova cui e stato sottoposto), ricevera il

compiacimento [di Allah] mentre chi si irritera avra (in

compenso) lo sdegno (di Allah)". [At-Tirmidhi]

Anas Ibn Malik 4& ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: "Se Allah vuole bene a un Suo servo, gli anticipa la

punizione (per i suoi peccati) nella vita terrena e se [Allah] vuole

il male per un suo servo, sospende il castigo dei suoi peccati, per

(poi) ricompensarlo [col castigo] nel Giorno della Risurrezione":
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chi viene colpito da qualche disgrazia e, grazie alia Saggezza di

Allah (gloria a Lui l'Altissimo), viene a conoscenza di quanto

insegnato nel hadith, comprende l'immenso valore della pazienza e

cerchera di acquisire merito attraverso questa eccezionale forma di

adorazione di Allah che parte dal cuore. La pazienza e dunque
l'astenersi dall'irritazione e l'accettazione del destino prescritto da
Allah (gloria a Lui l'Altissimo); per questo, tra i musulmani delle

prime generazioni c'era chi accusava se stesso per delle mancanze
nei confronti di Allah quando vedeva che passava dei periodi della

sua vita senza essere sottoposto a prove o non si ammalava per

meritare ricompense da parte di Allah.

II Profeta M disse: "La grandezza della ricompensa e legata

alia grandezza della prova; Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

quando ama delle genti, li sottopone a delle tribolazioni: chi tra

di loro accetta (la prova cui e stato sottoposto), ricevera il

compiacimento [di Allah] mentre chi si irritera avra (in

compenso) lo sdegno (di Allah)".

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 11 della surat At-Taghabun (II

reciproco inganno): {E chi crede in Allah, [Lui] guida [alia retta

via] Usuo cuore}.

II- Cio fa parte della fede in Allah.

III- La gravita di insultare qualcuno, pronunciando false

insinuazioni sulle sue origini.

IV- II severo ammonimento per chi si percuote le guance, si

strappa i vestiti e usa le invocazioni della giahiliah (il periodo

dell'ignoranza pre-islamica).

V- 1 segni della buona disposizione di Allah verso qualcuno.

VI- 1 segni della cattiva disposizione di Allah verso qualcuno.

VII- 1 segni deH'amore di Allah verso qualcuno.

VIII- II divieto dell'irritazione e dello sdegno.

IX- La ricompensa garantita da Allah per chi accetta la prova

cui e stato sottoposto.



196 La Meta di Un Discepolo nella

Spiecazione del Libro del Monoteismo

Cap. XXXV

APROPOSITO DELL'OSTENTAZIONE- "Al-Ria'e"

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime Corano,

surat Al-Kahf (La Caverna), vers. n° 110: {Di': «Non sono altro

che un uomo come vol Mi e stato rivelato che il vostro Dio e un

Dio Unico. Chi spera di incontrare il suo Signore contpia il bene e

nell'adorazione non associ alcuno al suo Signore»}.

L'ostentazione e una forma di politeismo nei confronti di Allah

(gloria a Lui l'Altissimo).

In particolare, essa ha luogo quando una persona compie azioni e

riti d'adorazione alio scopo di farsi vedere dalla gente e riceverne

cosi le lodi.

Ci sono due tipi e gradi di ostentazione:

I- L'ostentazione degli ipocriti che fingono di appartenere

all 'Islam, al fine di farsi vedere dagli altri, nascondendo nel

contempo la miscredenza. Questa e la negazione delle radici del

monoteismo, cioe politeismo maggiore nei confronti di Allah (gloria

a Lui l'Altissimo).

II- II musulmano che mette in mostra le sue opere (pie): questo

e il politeismo nascosto che mette in grave pericolo la fede della

persona nel monoteismo.

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo): (Di': «Non sono altro

che un uomo come vol Mi e stato rivelato che il vostro Dio e un

Dio Unico. Chi spera di incontrare il suo Signore compia il bene e

nell'adorazione non associ alcuno al suo Signore»j, questo e un

divieto assoluto di rendere soci ad Allah. Inoltre, l'interdizione e

generale in quanto riguarda tutti gli aspetti che possono assumere il

peccato di associare qualcosa o qualcuno ad Allah e l'ostentazione e

considerato uno di questi. Dal suddetto versetto le prime

generazioni di musulmani deducevano che viene qui condannata
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ogni forma di politeismo che puo awenire attraverso l'ostentazione,

Padulazione, il servilismo, la finzione, ecc.

.alum dljj .('iSjJtj 4j£jJ tiJJfr <U2 ^J-4 lil^tii ^L»C

«Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha detto: "Io sono Colui che

meno ha bisogno che gli venga associato un consimile. Chi
compie un'azione nella quale associa a Me qualcun altro, lo

lascio a cio che ha associato a Me"» [Muslim].

Abu Hurairah ha riportato che il Profeta $| ha detto: «Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) ha detto: "Io sono Colui che meno ha

bisogno che gli venga associato un consimile. Chi compie
un'azione nella quale associa a Me qualcun altro, lo lascio a cio

che ha associato a Me"»: questo hadlth chiarisce che

l'ostentazione, il narcisismo, Padulazione, ecc. sono comportamenti

inaccettabili. Quando gli atti di adorazione sono compiuti solo per

mostrarsi agli altri, sono completamente vani; chi agisce in tal modo
commette un peccato e cade nella miscredenza nascosta, un tipo di

politeismo minore. D'altra parte, se l'atto di adorazione e rivolto ad

Allah ma parti di essa vengono compiute dal fedele alio scopo di

mostrare la sua devozione (ad esempio, eseguire degli atti

obbligatori in maniera piu scrupolosa per attirare l'attenzione della

gente, come allungare il tempo della prosternazione, fare piu

invocazioni), queste parti sono vane e considerate peccato.

7l±huA\ iy» j^fe aSj\& cijil jb Lu *£jfil VI) :l£j3j>a aului (-iS £fij

. JuaI »Ijj -((J^j jiaJ 0* jJi ^ i4£La

Abu Sa'id Al-Khudry ha tramandato che il Profeta M disse:

"Volete che vi dica cio che temo per voi (ancor) piu

deH'Anticristo?" Risposero: "Si, o Messaggero di Allah!". Disse:

"E' il politeismo nascosto come fa chi si alza per pregare ed

esegue la sua preghiera nella maniera migliore perche si accorge

di essere osservato" [Ahmed Ibn Hanbal].
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Abu Sa'id Al-Khudry ha riportato che il Profeta ^ disse:

"Volete che vi dica cio che temo per voi (ancor) piu

dell'Anticristo?" Risposero: "Si, o Messaggero di Allah!". Disse:

"E' il politeismo nascosto ...": la pericolosita dell'Anticristo e

evidente ma l'ostentazione attacca il cuore in modo nascosto.

Questo tipo di politeismo conduce il credente a perdere poco a poco

la consapevolezza di sentirsi osservato da Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) per rivolgersi all'osservazione della gente attorno a lui.

Per questo il Profeta % considerava per noi l'ostentazione piu

temibile dell'Anticristo.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 110 della surat Al-Kahf (La

caverna): {DV: «Non sono altro che un uomo come voi. Mi e stato

rivelato che il vostro Dio e un Dio Unico. Chi spera di incontrare

il suo Signore compia il bene e nell'adorazione non associ alcuno

al suo Signore»}.

II- Le buone azioni diventano vane quando ci si sente legati a

qualcuno all'infuori di Allah.

III- La gravita di quanta sopra ricordato dipende dal fatto che

non si pud attribuire ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo) un
consimile o socio.

IV-Allah e Migliore di qualunque socio si possa immaginare di

attribuirGli.

II timore del Profeta % per i suoi Compagni riguardo

all'ostentazione.

VI- II Profeta % ha portato l'esempio di chi esegue la preghiera

per farsi vedere e lodare da chi lo vede.
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Cap.: XXXVI

E POLITEISMO SFORZARSI PER IL SOLO SCOPO DI

ottenere BENEFICI TERRENI

dr~**

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) dice nel Sublime Corano,
surat Hud, verss. n° 15/16: {Quanto a chi desidera la vita terrena

con i suoi ornamenti, [sappia che] in essa compenseremo le low
opere e nessuno sard deprezzato. Per loro nell'altra vita non ci

sard altro che il Fuoco, saranno inutili le loro opere e vano cib

chefacevano.}

Chi agisce per il solo movente del compenso nella vita mondana,
compie un'azione che fa parte del politeismo minore nei confronti

di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) dice: {Quanto a chi desidera la

vita terrena con i suoi ornamenti, [sappia che] in essa

compenseremo le loro opere e nessuno sard deprezzato. Per loro

nell'altra vita non ci sard altro che il Fuoco, saranno inutili le

loro opere e vano cib che facevano}, a questa categoria di

persone si riferiscono anche i versetti della surat Al Isra' (II

Viaggio notturno)
54

. Coloro che desiderano solo la vita terrena

in ogni loro intento, in ogni scopo, con desiderio ed impegno
esclusivi, questi sono i miscredenti. Tale descrizione include

anche chiunque desidera la vita terrena pur eseguendo buone
azioni.

54
II Sublime Corano, surat Al Isra' (II Viaggio Notturno), verss. n°. 18/19: {Quanto a

chi desidera il caduco, Ci affrettiatno a dare quello che vogliamo a chi vogliamo,

quindi lo destiniamo all'Inferno che dovra subire, bandito e reietto. Quanto invece a

chi vuole I'altra vita, sforzandosi a talflne ed e credente... il loro sforzo sard accettoj
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Le azioni compiute dal credente, desiderando i benefici della

vita terrena, sono di due tipi:

le azioni ammesse dalla dottrina che si compiono senza

l'aspirazione al compenso nella vita terrena, come le preghiere,

il digiuno ed altre simili tra gli atti di obbedienza ad Allah. Per

queste azioni non e ammesso desiderare il compenso nella vita

terrena, in quanto chi lo chiede e miscredente;

le azioni per le quali la dottrina considera lecito desiderare i

benefici della vita terrena assieme al compenso nell'altra vita,

come mantenere buoni rapporti di parentela, onorare i genitori

ed altre simili. Chi compie tali azioni senza avere come obiettivo

il compiacimento di Allah e di essere ricompensato nell'altra

vita, entra a far parte della categoria di coloro che vanno messi

in guardia dal castigo, perche questo atteggiamento appartiene

gia al politeismo. Infatti, in questo caso si dovrebbero nutrire

entrambi i desideri: sia del beneficio terreno che della vita

ultima.

Tra coloro che rientrano nella categoria citata nei suddetti

versetti, vi sono quelli che compiono le buone azioni solo per

denaro, come chi studia le scienze religiose con l'unico scopo di far

camera, senza avere assolutamente come scopo quello di affrancarsi

dall'ignoranza, senza desiderare il Paradiso e di salvarsi dal fuoco

dell 'Inferno. Altri sono coloro che compiono le buone azioni per

ostentazione.

JjC (Jjjxj) :& *ill J>-j Jl3 :
JlS *Uc ill yjSaj SjjjA <jJ) & ^J*""^ iAj

<uji ^jLjjLj iii jjxi (jtjk t(jiSiJi sii hSkwi lijj o&uij o^ (^ ' " -ky H cj!j

£)j iXjJj*A\ yi (jl£ iuiljaJI yi <jl£ (jj (ftLaJfl SjJua 4<*jj duLuari 4AJ11 Jjjaj yi

Abu Hurairah 4& ha riportato che il Messaggero di Allah M
disse: "Perisca chi adora il dinar, perisca chi adora il dirham,

perisca chi adora il lusso del vestire
55

,
perisca chi adora la bella

[donna
56

], se ottiene [cio che brama] e contento, se non l'ottiene

si irrita: possa egli perire e rimanga inerme davanti alia sua

disfatta, in modo che se venisse punto da una spina non

55
Si tratta dei vestiti di lusso e raffinati.

56
Colui che guarda la donna senza rispetto e la considera oggetto di piacere.
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riuscirebbe ad estrarla. Beato il servo che prende la briglia del

suo cavallo (guidandolo) per il sentiero di Allah, con i capelli

arruffati, i piedi pieni di polvere: quando monta la guardia e li

fermo, quando si trova nelle retrovie e li fermo, se chiede il

permesso non gli viene concesso e se cerca Pintercessione [per

qualcuno] non gli viene concessa". [Al-Bukhari]

Abu Hurairah 4i> ha riportato che il Messaggero di Allah $|

disse: "Perisca chi adora il dinar, perisca chi adora il dirham,

perisca chi adora il lusso del vestire ...": chi agisce

esclusivamente per questa vita terrena, viene definito dal Profeta M
adoratore del "dinar", in quanto cio e indice di politeismo. Infatti,

l'adorazione e di vari tipi e fra questi c'e l'adorazione dei beni

terreni che costituisce una forma di politeismo minore [al-shirk al-

asghar].

Punti di riflessione e approfondimento

I- II desiderio dell'uomo di ottenere i beni della vita terrena,

anche attraverso le azioni legate all'Aldila.

II - II commento dei versetti n° 15/16 della surat Hud, {Quanto a

chi desidera la vita terrena con i suoi ornamenti, [sappia che] in

essa compenseremo le loro opere e nessuno sard deprezzato. Per

loro nelValtra vita non ci sard altro che il Fuoco, saranno inutili

le loro opere e vano cio chefacevano}.

III- Chiamare il musulmano "servo del dinar, della dirham e dei

vestiti di lusso".

IV- Questo deriva dal fatto che: "se ottiene [cio che brama] e

contento, se non Pottiene si irrita".

V- Le parole del Profeta M : "Possa egli perire e rimanga

inerme davanti alia sua disfatta".

VI- Le parole del Profeta H : "Se venisse punto da una spina

non riuscirebbe ad estrarla".

VII- La lode per colui che s'impegna con sincerita nel sentiero

di Allah, "prende la briglia del suo cavallo (guidandolo) per il

sentiero di Allah, con i capelli arruffati, i piedi pieni di polvere".
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Cap.: XXXVII

Chi ubbidisce a dotti e capi (potenti) nel vietare cio

che Allah ha dichiarato lecito o nel permettere cio

che Allah ha dichiarato illecito: costui li ha presi

come suoi signori al posto di allah.

Questo capitolo e quelli seguenti parlano delle regole del

monoteismo, degli elementi necessari e dei doveri che permettono

di realizzare la testimonianza di fede: "Non c'e divinita all'infuori

di Allah". I dotti sono il tramite per comprendere i contenuti del

Corano e della Sunnah [la tradizione del Profeta]; per questo,

obbedire a loro significa obbedire ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) e al Suo Profeta %. L'obbedienza assoluta e pero

dovuta unicamente ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo); essa e

adorazione, inclusa la questione del libero arbitrio, nelle modalita

che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha stabilito.

J>u<j Jl£ :Jj—Si if- Ltuil! i^a SjUa -<;<<*-
Jjjj jl d^ijj :^L& £jI Jliij

Abd Allah Ibn Abbas disse: "Poco manca che scendano su

voi delle pietre dal cielo; (vi) dico: - Questo e quanto ha detto il

Messaggero di Allah %- e voi chiedete: - L'ha detto Abu Bakr o

Omar?!-"

Abd Allah Ibn Abbas disse: "Poco manca che scendano su

voi delle pietre dal cielo; (vi) dico: - Questo e quanto ha detto il



903 La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

Messaggero di Allah %- e voi chiedete: - L'ha detto Abu Bakr o

Omar?!-" 57 [Ahmed Ibn Hanbal].

Mentre Abd Allah Ibn Abbas ha ripetuto lo stesso detto il

Profeta $g, e disse: "questo serve a mettere in evidenza il fatto che le

parole di chiunque senza delle prove, non sono necessariamente

accettate, anche se venissero da parte di Abu Bakr o Omar (che Allah

sia soddisfatto di loro): come si pud dunque accettare cio che dice

qualcuno che non ha il loro grado?"

i^Uiui j\j ^\ <^jjAJj cUay^dj JliuiVI IjSjC' j»ja! i'\\ye. :-U^i ^UVt JlSj

Ms ,ft

Dice l'lmam Ahmed Ibn Hanbal: "Mi ha stupito che della

gente, pur conoscendo la catena di trasmissione (di un detto

profetico
58
) e la sua correttezza, segua poi l'opinione di Sufian

mentre Allah (gloria a Lui PAltissimo) dice: {Coloro che si

oppongono alsuo comando stiano in guardia che giunga loro una

fitnah (una prova) o li colpisca un castigo doloroso}. Sapete

cos'e la "-fitnah" (citata nel versetto)? La 'fitnah"" e il politeismo.

Forse (cio puo capitare a qualcuno] quando viene respinta

qualche sua opinione e cio provoca del rancore nel suo cuore e

lo porta alia rovina"

57 Abu Bakr Al-Siddiq [il veritiero], fu il primo uomo ad abbracciare l'lslam, il primo

Compagno del Profeta, il primo dei Califfi ben guidati dopo il Profeta. Omar Ibn Al-

Khattab fu il secondo dei Califfi ben guidati, (che Allah sia soddisfatto di loro)

58
Al-Isnad: e la catena di trasmissione dei detti del Profeta $& con tutti i riferimenti di

autenticita riguardo le persone che trasmettono, il contenuto e le circostanze del testo.

Piu specificatamente: e la terminologia specifica che tratta la scienza chiamata "Scienza

delle Terminologie dei Detti del Profeta - Ilm Mostalah Al-Hadith", che e la

metodologia scientifica per riconoscere l'autenticita delle parole e dei detti riferiti al

Profeta, in questo caso, Al-Issnad, e la conoscenza della catena di trasmissione degli

uomini che tramandarono il detto del Profeta, l'uno dall'altro. Inoltre gode di

eccezionale serieta, soprattutto nei confronti delle persone in questione, cio per

assicurare la veridicita di ognuno della catena ed il suo livello di conoscenza.
59

II termine Fitnah, ha vasto significato, che nell'insieme congiunge alle dure prove del

castigo da subire, che toccano tutti gli aspetti della vita dell'uomo, dalle tentazioni di

tutti i generi, alia discordia, maldicenza provocatoria, sedizione, congiura, tumulto,

sommossa, fino alle cause delle guerre civili, ed altri significati ancora che portano alia

rovina dell'uomo sia fisicamente sia spiritualmente.
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L'lmam Ahmed Ibn Hanbal disse: "Mi ha stupito che della

gente, pur conoscendo la catena di trasmissione (di un detto

profetico) e la sua correttezza, segua poi l'opinione di Sufian

mentre Allah (gloria a Lui l'Altissimo) dice: {Coloro che si

oppongono al suo comando stiano in guardia che giunga loro una
fitnah (una prova)....}" : owero qualche tipo di politeismo, che pud
portare alia miscredenza maggiore. {...o li colpisca un castigo

doloroso}. Sapete cos'e la "^/toa/*" (citata nel versetto)? La
"fitnah" e il politeismo. Forse [cio pud capitare a qualcuno]

quando viene respinta qualche sua opinione e cio provoca del

rancore nel suo cuore e lo porta alia rovina": cio awiene quando
si tenta di confutare un detto del Profeta H con le parole di qualcun

altro. Per questo Allah (gloria a Lui 1'Altissimo) dice {Quando poi

deviarono, Allah fece deviare i loro cuori.
60
}, essi hanno deviato di

loro spontanea volonta e libera scelta, nonostante la chiarezza delle

prove e l'evidenza delle affermazioni; di conseguenza, Allah ha

sviato i loro cuori come punizione per cio che hanno commesso.

^U^jj^A^LJy&l
fy

: AjVI o'** ijf! S t^l £*« *$ '•£&* Oi <#» CP",

M j»i U cJJ-jsh o*J$) : Jl3 fA^ li*! U :<U Cilia .AjVI {.^Ijji^ llj
(•laa.1 ftljj (j^Jjbfr :dlia Jli

<L5
L : Ci& ?4Jjla^ <Ak>l fja. La OjWi *Jj*lp&

'Adiy Ibn Hatim ha riportato che senti il Profeta M recitare

questo versetto: {Hanno preso i loro rabbini e i loro monaci come
signori [dei] invece di Allah,

61
}, Gli dissi allora: "Noi non li

adoriamo!". Rispose [il Profeta]: "Non vietavano forse cio che

Allah ha permesso e (anche) voi lo consideravate illecito e

permettevano cio che Allah ha proibito e voi lo consideravate

lecito?" Rispose [Adiy]: "Certamente". Rispose [il Profeta]: "E
quella e l'adorazione che rivolgevate a loro" [Ahmed Ibn Hanbal
ed Al-Tirmidhi].

'Adiy Ibn Hatim ha riportato che senti il Profeta M recitare

questo versetto: {Hanno preso i loro rabbini e i loro monaci come

60
II Sublime Corano, surat As-Saff (I Ranghi Serrati), vers n°. 5.

61
II Sublime Corano, surat At-Tawba (II Pentimento o La Disapprovazione), vers. n° 31.
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signori [dei] invece di Allah}. Gli dissi allora: "Noi non li

adoriamo!". Rispose [il Profeta]: "Non vietavano forse cio che

Allah ha permesso e (anche) voi lo consideravate illecito e

permettevano cio che Allah ha proibito e voi lo consideravate

lecito?" Rispose ['Adiy]: "Certamente". Rispose [il Profeta]: "E
quella e l'adorazione che rivolgevate a loro": l'obbedienza ai

sapienti o ai capi religiosi nel proibire o permettere qualche cosa, e

di due tipi:

F tipo: prestare obbedienza a sapienti religiosi e a capi politici

neH'alterazione della religione [per i loro interessi], mostrando cosi

riverenza nei loro confronti. Dunque, accettare come lecito quello

che [dotti e capi politici] sostengono significa credere che sia

legittimo prestargli obbedienza e riverirli, nonostante si sappia che

si tratta di questione illecita. Questo e il significato di prenderli

come dei. Questo e il politeismo maggiore [shirk al-akbar] che e

politeismo nei confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

11° tipo: prestare obbedienza ad un sapiente religioso o a un capo

politico nel proibire cio che e lecito o viceversa, pur sapendo di

commettere una trasgressione: coloro che seguono gli ordini o i

divieti di quei sapienti o capi politici sono da considerare - in ogni

caso - dei peccatori, sia che la loro obbedienza derivi dal desiderio

di commettere un peccato o semplicemente dal piacere di seguire la

loro strada,.

L'autore (che Allah abbia misericordia di lui) intende sottolineare che si

pud prestare obbedienza in maniera errata anche ad asceti e uomini

pii. Cio awiene a volte in ambiti sufl, nelle confraternite, tra la

gente del sufismo che oltrepassa i limiti: la stima esagerata mostrata

per i loro capi, l'obbedienza ai maestri, alle persone pie e a quanti

vengono considerati degli approssimati puo giungere ad una vera e

propria forma di culto: cio viene definito nel Corano e nella Sunnah

prendere degli dei al posto di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 63 della surat An-Nur (La Luce).

II- II commento del versetto n° 31 della surat At-Tawba (II

Pentimento o La Disapprovazione).

III- L'ammonizione per il genere d'adorazione respinto da

'Adiy.
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IV- L'esempio fornito da Abd Allah Ibn Abbas riguardo ad
Abu Bakr Al-Siddiq e Omar Ibn Al-Khattab e quello fornito da
Ahmed Ibn Hanbal riguardo a Sufian Al-Thaury

62
.

V- II culto di false divinita presenta vari aspetti:

L'adorazione dei monaci, considerata da molti come la migliore

delle azioni, chiamata "al-wilayah".

L'adorazione dei sapienti, che detengono la scienza dottrinale e

le conoscenze.

Quando la venerazione oltrepassa i limiti accettabili, diventa

adorazione di altri al posto di Allah, da parte dei

malintenzionati o degli ignoranti.

62
Noto sapiente musulmano dei primi secoli.
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Cap.: XXXVIII

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) dice nel Sublime Corano,

surat An-Nisa ! (Le donne), vers. n° 60:

{Non hai visto coloro che sostengono di credere in quello che

e statofatto scendere su di te e in quello che e statofatto

scendere prima di te epoi ricorrono alVarbitrate del taghuf ,

mentre e stato loro ordinato di rinnegarlo? E Satana che

desiderafarli smarrire perdendosiper i sentieripiu lontani}

Riconoscere l'Unicita e la natura divina di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) comporta necessariamente e obbligatoriamente il

riferirsi solo a Lui per ogni giudizio in quanto, per attuare la

corretta fede nel puro monoteismo di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo), bisogna realizzare il vero significato della

testimonianza di fede [Al-Shahadah] "Non c'e divinita all'infuori

di Allah e Muhammad e il Messaggero di Allah" nella pratica

attraverso l'obbedienza e questo non pud aver luogo fino a che il

credente non applichi cio che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha

fatto discendere sul Suo Messaggero %. Tralasciare l'applicazione

di cio che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha fatto discendere sul

Suo Messaggero gg per dare invece corso alle leggi dell'ignoranza

pre-islamica fa parte della miscredenza maggiore nei confronti della

gloria di Allah e contrasta l'integrita del monoteismo.

Dice YImam Al-Shaikh Mohammad Ibn Ibrahim (che Allah abbia

misericordia di lui) all'inizio della sua epistola "L'applicazione delle

63
II termine TAGHUT deriva da TUGHIAN e comprende tutto cio che nel

comportamento di un essere umano supera il limite stabilito sia nell'adorare, sia nel

seguire, sia nell'ubbidire e sia nelle questioni che non sono conformi con la legge di

Allah.
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Leggi": "II politeismo maggiore e evidente in quanto, oltre a

manifestare ostilita nei confronti di cio che ha rivelato il Signore dei

Mondi, nel contempo impone leggi inadeguate al posto di cio che

aveva trasmesso lo Spirito Fedele [l'Angelo Gabriele] al cuore del

signore degli Inviati [Muhammad M] per dirimere le divergenze tra

la gente dei mondi".

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo): {Non hai visto coloro che

sostengono di credere in quello che e stato fatto scendere su di te e

in quello che e stato fatto scendere prima di te}": questo dimostra

che sono dei bugiardi perche non possono coesistere la fede e il

desiderio di giustizia con le leggi del "taghut"; {...ricorrono

alVarbitrato del taghut}: il termine {ricorrono} [il termine originale

e "yuriduna" - vogliono] manifesta la negazione della fede alle

radici perche chi ricorre alParbitrato del "taghut" lo fa con libera

volonta e in aperto contrasto con l'ordine divino; {mentre e stato

loro ordinato di rinnegarlo?}: l'ordine impartito di rinnegare

l'arbitrato del "taghut" e uno dei doveri per preservare l'integrita

della propria fede nel monoteismo nei confronti di Allah. {E'

Satana che desidera farli smarrire perdendosi per i sentieri piu

lontani}: cio dimostra che questo comportamento deriva

dall'istigazione di Satana e dalla sua malefica influenza.

La parola di Allah, nella surat Al-Baqara (La giovenca),

vers. n° 11: {E quando si dice loro:"Non spargete la corruzione

sulla terra" dicono: "Anzi, noi siamo dei conciliatori!"}

La parola di Allah nella surat Al-A'raf, vers. n° 56: {Non
spargete la corruzione sulla Terra, dopo che e stata resa

prospera}.

La parola di Allah nella surat Al-Ma'ida (La tavola

imbandita), vers. n° 50: {E' la giustizia dell'ignoranza che

cercano? Chi e migliore di Allah nel giudizio, per un popolo che

crede confermezza?}.
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La parola di Allah: {E quando si dice loro:"Non spargete la

corruzione sulla Terra", dicono: "Anzi, noi siamo dei

conciliatori!"}: la corruzione sulla Terra ha luogo a causa

dell'applicazione di leggi in contrasto con quelle di Allah e

attribuendoGli dei soci. La conciliazione sulla Terra si attua con la

Sua legge e con la realizzazione del monoteismo, mentre la

corruzione in essa avviene a causa del politeismo in tutti i suoi

generi, come il politeismo nell'obbedienza [a qualcuno o a qualche

principio contrario a cio che Allah ha prescritto] come e evidente da

questo versetto. Inoltre, uno dei comportamenti tipici degli ipocriti e

il loro impegno nel diffondere il politeismo, giustificandosi poi

dicendo: "Non siamo altro che dei conciliatori!".

La Sua parola: {E' la giustizia dell'ignoranza che cercano?

Chi e migliore di Allah nel giudizio, per un popolo che crede con

fermezza?}: nell'epoca pre-islamica alcuni uomini imponevano

regole [a loro arbitrio] per trasformarle in leggi da applicare tra la

gente. Dunque, chi ricorre al giudizio delle leggi dell'ignoranza,

conferisce tutta la potesta del giudizio all'uomo, spingendolo

all'obbedienza ad altri all'inruori di Allah o attribuendo dei

consimili ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

^±J\ <>jj V) :
J13 S &\ J>-j £}\ tUfjft <&l ^j j>»c £j M Jjc (jf

Abd Allah Ibn Amru <& ha riportato che il Messaggero di

Allah $| disse: "Nessuno di voi avra fede (veramente) completa

fino a che le sue aspirazioni non seguiranno quello che mi e stato

rivelato". [Disse Al_Nawawy: hadith corretto, lo abbiamo riportato

nel libro "Al-Hujjah" con una catena di trasmissione corretta].
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Disse Al-Sha'by: "Tra uno degli ipocriti
64

ed un ebreo c'era

una disputa. L'ebreo aveva proposto l'arbitrato di Muhammad
- perche era certo che non si sarebbe fatto corrompere - mentre
l'ipocrita propose l'arbitrato degli ebrei, sapendo che loro

accettano di farsi corrompere. Alia fine si misero d'accordo di

recarsi presso un sacerdote pagano a Johainah affinche

giudicasse fra loro e fu in questa occasione che venne rivelato il

versetto: {E f

la giustizia dell'ignoranza che cercano? Chi e

migliore di Allah nel giudizio, per un popolo che crede con

fermezza?}".

.<Utfa <_LuJb <U>aa ((oJ : JIS ?(illisi :& aM J>-jj

Si narra pure che questo versetto sia stato rivelato in

occasione di una disputa tra due uomini. Uno di loro disse:

"Ricorriamo al giudizio del Profeta ^!", mentre l'altro disse:

"[Ricorriamo invece al giudizio di] Ka'b Ibn Al-Ashraf. Alia fine

decisero di chiedere l'arbitrato di Omar. Uno di loro racconto a

lui tutta la vicenda. Omar65
si rivolse allora a colui che non

aveva accettato l'arbitrato del Messaggero di Allah $i

chiedendogli: "E' andata proprio cosi? Rispose: "Si!". [Omar]

allora lo colpi con la spada uccidendolo".

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 60 della surat An-Nisa' (Le

Donne), {Non hai visto coloro che sostengono di credere in quello

che e stato fatto scendere su di te e in quello che e stato fatto

scendere prima di te e poi ricorrono alVarbitrato del taghut,

mentre e stato loro ordinato di rinnegarlo? E Satana che desidera

farli smarrire perdendosi per i sentieripiii lontanLjed il sostegno

che offre per comprendere il significato di TAGHUT.

64
Gli ipocriti: sono i falsi credenti, coloro che hanno manifestato la fede, dichiarando di

aver creduto in Allah e nel Giorno Ultimo e nel Suo Messaggero, ma dentro i loro cuori

nascondono gli intenti piu malvagi.
65 Omar Ibn Al-Khattab, il 11° dei Califfi ben guidati.
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II- II commento del versetto n° 11 della surat Al-Baqara (La
Giovenca), {E quando si dice loro:"Non spargete la corruzione

sulla terra", dicono: "Anzi, noi siamo deiconciliatori!"}.

III- II commento del versetto n° 56 della surat Al-A'raf, {Non
spargete la corruzione sulla terra, dopo che e stata resa prospera.}.
IV- II commento del versetto n° 50 della surat Al-Ma'ida (La
tavola imbandita), {E' la giustizia dell'ignoranza che cercano?
Chi e migliore di Allah nel giudizio, per un popolo che crede con

fermezza?}.

V- Le parole di Al-Sha'by, riguardo la rivelazione del primo
versetto.

VI- II significato della fede veritiera e quella falsa.

VII- L'episodio di Omar con l'ipocrita.

VIII- Nessuno realizza la vera fede finche le sue aspirazioni non
siano in armonia con cio che ha portato il Messaggero di Allah.
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Cap. XXXIX

^1 J

j£»l^«-ill^ dUnil'l ^>A U^i Si\% <^A

Chi disconosce parte dei Nomi e degli Attributi

di Allah

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo), nel Sublime Corano,

surat Ar-Ra'd (II Tuono), vers. n° 30: {ma essi rinnegano il

Clemente}

II legame tra il contenuto di questo capitolo ed il concetto del

monoteismo si presenta sotto due aspetti:

Allah e Unico nei Suoi Nomi ed Attributi; questa e una prova

che afferma il dovere di rivolgere unicamente a Lui l'adorazione.

disconoscere parte dei Nomi e degli Attributi di Allah e

politeismo che rinnega la fede; per quanto riguarda i Nomi o gli

Attributi sappiamo che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha affermato

cio riguardo alia Sua Persona ed il Suo Messaggero M ha

riconosciuto questo per Allah; chi disconosce anche solo parte di

questi Nomi e Attributi commette apostasia, perche in realta nega il

Libro [il Sublime Corano] e la Tradizione del Profeta [Al-Sunnah].

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo): {ma essi rinnegano il

Clemente}, "II Clemente" e uno dei nomi di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo). I miscredenti della Mecca [all'epoca del Profeta]

dissero: non conosciamo altro clemente che quello di Al-

Yamamahl 66
Rinnegando il nome di Allah "II Clemente" sono

caduti nell'ateismo e nella negazione [della verita]; per questo Allah

l'Altissimo, dice {ma essi rinnegano il Clemente}: il Nome di Allah

66
1 miscredenti della Mecca durante la stesura del Patto di Al-Hudaybiah, cercarono di

camuffare la loro conoscenza del significato del termine Al-Rahman [II Clemente], per

non affrontare la verita da loro compresa e cosi menzionarono indirettamente

Mossaylema il bugiardo - il falso profeta della regione Al-Yamamah, che si faceva

chiamare "clemente".
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"II Clemente" include l'attributo "Compassionevole". Ogni nome di

Allah presuppone un attributo.

Ad ognuno dei nomi di Allah sono legate due questioni, l'Entita

e 1'Attributo, che consistono nel nome [di Allah]; quindi, ogni nome
che fa parte dei Nomi di Allah presuppone uno dei Suoi Attributi,

persino il sostantivo di gloria "ALLAH" 67
, che presuppone il

riconoscimento del diritto all'adorazione con veridicita; secondo i

sapienti musulmani deriva da "Al-Ilah
y

[o forse "Al-Uluhiah", la natura divina].

sapienti musulmani deriva da "Al-Ilah"
68

, che vuol dire la divinita

."!?<U>-jj

Ali Ibn Abi Talib *fe disse: "Parlate con la gente di cio che

sanno: volete che Allah ed al Suo Messaggero siano accusati di

menzogna?!" [Al-Bukhari].

Ali Ibn Abi Talib 4» disse: "Parlate con la gente di cio che

sanno: volete che Allah ed al Suo Messaggero siano accusati di

menzogna?!": questa e la prova che parti della conoscenza devono

essere ponderate quando vengono divulgate, valutando soprattutto il

livello di coloro che ascoltano, in particolare certe questioni che

riguardano il monoteismo e i Nomi e gli Attributi di Allah; infatti

tali argomenti non sono alia portata di tutti; e preferibile, dunque,

non esporre sempre questioni molto delicate che riguardano i Nomi
e gli Attributi di Allah sebbene, nel contempo, tutti sono richiamati

a credere in Essi alia luce di quanto affermato nel Corano e nella

Sunnah del Profeta. II dovere di ogni musulmano, soprattutto coloro

che hanno votato se stessi alio studio e la conoscenza, e di non

complicare le questioni, per non indurre la gente all'errore in

questioni che riguardano la Parola di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) o quanto riportato dal Messaggero di Allah M e cio che

porta la gente comune all'errore sono le modalita d'espressione a

loro incomprensibili.

67
II nome "Allah" nell'analisi grammaticale si descrive come "sostantivo di Gloria".

68
"Al-Ilah" deriva da "Laha": l'Essere verso Cui si rivolge l'obbedienza e l'adorazione.

Nella traduzione letterale in italiano si usa semplicemente "divinita".
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^Ij <U 1(jhLjC> C#\ CjP <#\ OP i^jli C)A CjP >»«-» OP JjUj^ *& JJJ4

Abd Al-Razzaq ha riportato da Mu'ammar, da Ibn Tawus,
da suo padre, da Abd Allah Ibn Abbas 4s> che aveva visto un
uomo che aveva sussultato in segno di disapprovazione sentendo

un detto del Profeta it, riguardo gli Attributi di Allah. Disse [Ibn

Abbas]: "Cos'e che li ha fatto spaventare? Sono arrendevoli

davanti ad un testo chiaro, periscono davanti ad un testo (a

loro) poco chiaro".

Abd Al-Razzaq ha riportato da Mu'ammar, da Ibn Tawus,

da suo padre, da Abd Allah Ibn Abbas 4&> che aveva visto un
uomo che aveva sussultato in segno di disapprovazione sentendo

un detto del Profeta % riguardo gli Attributi di Allah ...": il

dovere di ogni musulmano di fronte ad uno degli Attributi di Allah,

fra quelli inclusi nel Libro di Allah o nella Sunnah del Suo Profeta

$g, e di credere in tali Attributi, riconoscendo che le qualita e le

caratteristiche di nessun altra creatura sono ad Essi comparabili. Per

questo Ibn Abbas disse: "Sono arrendevoli davanti ad un testo

chiaro": quando si dialoga con loro di cose che conoscono,

awertono piacevole tenerezza nei loro cuori; "periscono davanti

ad un testo (a loro) poco chiaro": quando cioe sentono qualcosa

del Libro di Allah o della Sunnah che non e per loro comprensibile

[per un motivo o un altro], si irritano, si spaventano, dissentono,

rinnegano o disconoscono (la verita)! Questo e il motivo dello

smarrimento di coloro che non comprendono "un testo (a loro)

poco chiaro". Cosi Ibn Abbas descrive quello che succede a

persone dalla limitata conoscenza che, quando si trovano davanti a

determinate questioni, si smarriscono.

.tiUJ IjjSii (<>a*j]!) :jSJj fiuij <U]fr M
if
La Js>\ J>wj (J>±£ Couum UIj

Quando i Coreisciti ascoltarono il Messaggero di Allah %&

menzionare "II Misericordioso", Lo rinnegarono e fu in

quell'occasione che Allah ha fatto discendere riguardo a loro il

versetto: {...ma essi rinnegano il Misericordioso}.



215 La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

Quando i Coreisciti ascoltarono il Messaggero di Allah %
menzionare "II Misericordioso", Lo rinnegarono e fu in

quell'occasione che Allah ha fatto discendere riguardo a loro il

versetto: {ma essi rinnegano il Misericordioso}: dunque rinnegare

un Attributo o un Nome di Allah vuol dire non credere in esso:

questo e negazione e apostasia.

Punti di riflessione e approfondimento

I- La negazione di qualcuno dei Nomi e degli Attributi di Allah.

II- II commento del versetto n° 30 della surat Ar-Ra'd (II

Tuono): {ma essi rinnegano il Misericordioso}.

III- Evitare di parlare a qualcuno di cose che ignora.

IV- Pur senza volerlo si pud essere causa in altri del grave

peccato di dare del menzognero ad Allah ed al Suo Messaggero
e cio e di per se stesso un'azione deplorevole.

V- Le parole di Ibn Abbas riguardo a chi rinnega [gli

Attributi], portandolo alia rovina.
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Cap.: XL

^—

J

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel Sublime
Corano, surat An-Nahl (Le Api), vers. n° 83:

{Conoscono la grazia concessa da Allah e poi la rinnegano
ma la maggior parte di loro e miscredente}

Mujahid
69

fece, a proposito di questo versetto, un commento
il cui significato e: "E' quando un uomo dice: - Questo e il mio
danaro, I'ho ereditato dai miei antenati -".

II dovere d'ogni servo e di sapere che ogni bene viene da Allah

(gloria a Lui l'Altissimo); non si puo comprendere il vero senso del

monoteismo senza riconoscere che ogni grazia come proviene da

Allah (gloria a Lui l'Altissimo); attribuire l'origine del bene

ricevuto ad altri che Allah implica una comprensione incompleta del

vero significato del Tawhid, oltre ad essere politeismo minore nei

confronti di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) perche in contrasto con

il versetto coranico: {Tutto il bene di cui godete appartiene ad
Allah}

10
.

Mujahid fece, a proposito di questo versetto, un commento il

cui significato e: "E' quando un uomo dice: - Questo e il mio

danaro, I'ho ereditato dai miei antenati -": questo comportamento

implica una comprensione incompleta del vero significato del

Tawhid e rappresenta un esempio di politeismo poiche, in realta,

tale ricchezza e un bene concesso da Allah ai suoi antenati per

diventare poi un bene di Allah concesso a quel servo credente,

tramite la suddivisione dell'eredita decretata da Allah (gloria a Lui

69
Mujiahid, famoso commentatore del sacro Corano, e uno degli allievi di Abd Allah

Ibn Abbas (che Allah sia soddisfatto di lui).

70
II sublime Corano, surat An-Nahl (Le Api), vers. n° 53.
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l'Altissimo). II tutto e grazia di Allah e il genitore e solo lo

strumento per la trasmissione del danaro: per questo [secondo la

dottrina islamica] il genitore o il titolare della ricchezza non pud

suddividere l'eredita a suo piacimento perche in realta il danaro non

gli appartiene.

.lis O^ ^ u^ Vjl :0A& :&\ Jjc & £j& J*J

Disse 'Aun Ibn Abd Allah: "Dicono: se non fosse per tizio,

non sarebbe accaduto cio"

.ili^il AcrlL^ life: jjijij: k#& £j! Jlj

E disse Ibn Qutaibah: "Dicono: questo e awenuto grazie

all'intercessione dei nostri dei".

Disse 'Aun Ibn Abd Allah: "Dicono: se non fosse per tizio,

non sarebbe accaduto cio!": come se qualcuno dicesse: "Se fosse

stato per gli uccelli, saremmo andati in rovina ..." o altre

espressioni simili che indicano una relazione di interdipendenza tra

Paccaduto e lo strumento - che sia un uomo, un oggetto, un luogo,

una creatura, pioggia, acqua o aria, ecc.

E disse Ibn Qutaibah: "Dicono: questo e awenuto grazie

all'intercessione dei nostri dei": vuol dire che quando ricevono del

bene, ricordano che cio e accaduto grazie all'intercessione di un

uomo pio, di un profeta, di un idolo o di un feticcio al quale

avevano rivolto qualche atto di adorazione, credendo che "le

divinita hanno interceduto per noi". Cosi dimenticano che chi

concede tale bene e solo Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ed Egli non

accetta l'intercessione basata sul politeismo.

£j**i):Jl3 ^ilxi &\ J " :«Li jll\ ilU £j Jjj £ul* Jxj - ^bdl jj) JISj

ikluA\j (_jL5ill yfl jjj£ lifcj" - :^JAj Jflj i uuJaJI ( ..jfilij ^j <»» j±p> <>

Zaid Ibn Khalid riporta il seguente hadith: "Dice [Allah]: tra i

Miei servi vi e chi si e risvegliato al mattino credendo in Me e

chi e miscredente. Infatti chi ha detto: "Abbiamo avuto la

pioggia per la grazia di Allah e la Sua misericordia" costui crede
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in Me e non nei pianeti. Mentre, chi ha detto: "Abbiamo avuto

la pioggia per il tramonto cosmico di qualche stella", costui e

miscredente nei Miei confronti e crede nei pianeti". Allah (gloria

a Lui l'Altissimo) rimprovera chi fa appartenere i beni concessi da

Lui a qualcuno all'infuori di Lui; in tal modo costui rende dei simili

ad Allah. Questo atteggiamento e stato ricordato molte volte nei

sublime Corano e nei testi della Sunna.

Loj> dJJ jaJj i.\1'Ja riUJIj (AjJa njjll CiJlS :^IjA$ jA u almll <jiaju JIJJ

• jjjS 4JaJ| ^te- jU jA

Qualcuno delle prime generazioni dell' Islam disse: «E' come
quando dicono: "II vento era buono ed il nostromo abile" e cose

simili che molta gente frequentemente dice».

Qualcuno delle prime generazioni dell' Islam disse: «E' come
quando dicono: "II vento era buono ed il nostromo abile" e cose

simili che molta gente frequentemente dice»: tale questione e di

estrema importanza, al cui riguardo e un dovere mettere in guardia

la gente; infatti, i beni e le grazie concessici da Allah sono

innumerevoli; per questo, e doveroso attribuire la proprieta dei beni

al vero Padrone che e esclusivamente Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) al Quale dobbiamo il sincero ringraziamento. II primo

aspetto del ringraziamento per i beni ricevuti e riconoscere Colui

Che ha concesso i beni, come riferito nei versetto fe proclama la

grazia del tuo Signore.} ', dicendo: "questo viene dalla benevolenza

del mio Signore" o "questo e il bene di Allah". Se invece il cuore

dell'uomo prova gratitudine per una essere creato, cade in una

forma di politeismo che nuoce alia sua fede nei monoteismo.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Cosa significa riconoscere o rinnegare il bene concesso da

Allah.

II- Riconoscere che tale disconoscimento si ritrova nei

linguaggio di molte persone.

71
II Sublime Corano, surat Ad-Duha (La Luce del Mattino), vers. n°. 11.
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III- Sapere che tali parole implicano il rinnegamento del bene

concesso da Allah.

IV- Nel cuore possono coesistere i due contrastanti sentimenti

(disconoscimento ed ammissione).
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Cap.: XLI

*A—

J

Dice Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nel sublime Corano,

surat Al-Baqara (La giovenca), vers. n° 22:

{Non attribuite consimili ad Allah ora che sapete.}.

aliua yic Ja^I utuJ £,» yiii dj*ill jA :i\lH\ :Ui\ <^ o-bc £jI Jl3

AjjK Vjl : Jjijj 'tjjb>j ci^a b tiS2b>j tAkllj : Jj&J £l J*J • J^t 4»aila ^ *b>-
pU Lt :<U*L-aJ Jajfl Jjflj t(>a^aill blft Jill ^i kdl Vjlj <<>a>-al]l blft lib

(JjI sljj (dJj*l Aj <US I jft L&£ l^ja J*aj V .<£lij k\ ¥jl : Jajll JjSj «Joi*ij <uil

Riguardo questo versetto Abd Allah Ibn Abbas disse: «I

"consimili" rappresentano il politeismo ancora piu nascosto del

rumore della formica che cammina sopra una roccia nera e

liscia, durante una notte buia. E' come quando si dice: "[giuro]

Nel nome di Allah e sulla tua e sulla mia vita o Tizio!". Oppure:

"Se non fosse per questa cagnolina, sarebbero venuti i ladri";

"Se non ci fossero le anatre in casa, sarebbero venuti i ladri". O
quando qualcuno dice al suo amico: "Quello che vuole Allah e

quello che vuoi tu!", oppure: "Se non fosse stato per Allah e per

tizio!"; non ascrivere tutto cio ad altri (che Allah): e tutto

politeismo! » [Ibn Abu Hatim].

La realizzazione del Tawhid presuppone che nel cuore non ci sia

altri che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) senza ascrivere a Lui alcun

socio o consimile. Chi giura per qualcuno alFinfuori di Allah, o

dice: "Per volere di Allah e di tizio" e cosi via contraddice tale

credo. Nel parlare bisogna esprimersi in maniera adeguata nei

confronti di Allah.

Appare evidente che sono due i modi di espressione consentiti:

I- L' espressione completa: "Senza il consenso di Allah, non

sarebbe successo questo".

II- L' espressione tollerata: "Senza il consenso di Allah e poi

[grazie al contributo di] tale persona, non sarebbe successo questo".
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Queste modalita di espressione rientrano nelle tipologie di

linguaggio consentite dal credo nel monoteismo perche evidenziano

la netta separazione tra Colui Che concede il dono [o il permesso]

che e Allah (gloria a Lui PAltissimo) in senso assoluto mentre la

persona e solo uno strumento secondario, agente in maniera relativa.

Tuttavia, questa espressione non rappresenta una visione compiuta

del Tawhid. Per questo Ibn Abbas disse: "... non ascrivere tutto

cio ad altri (che Allah)".

Le modalita di espressione non ammesse, per la quale Ibn Abbas

disse: "... e tutto politeismo!" e come quando qualcuno dice: "Se

non fosse stato per Allah e per tizio!". In questo caso, secondo

Panalisi grammaticale della lingua araba, la lettera di congiunzione

"e" indica la parita di livello tra i due soggetti, senza alcuna

distinzione di valore o di periodo di tempo. Per questo tale

espressione diventa politeismo minore.

.{£\*1\ 4*^*aj (Alui&j ^1»jj1I aljj (&j*m\ jl jiS Jia

Omar Ibn Al-Khattab 4b ha riportato che il Messaggero di

Allah M disse: "Chi fa un giuramento per qualcun altro invece

di Allah, cade nella miscredenza o nel politeismo". [Tirmidhi]

Omar Ibn Al-Khattab 4k> ha riportato che il Messaggero di

Allah M disse: "Chi fa un giuramento per qualcun altro invece

di Allah ...", il giuramento e la conferma di quanto espresso tramite

l'invocazione che viene introdotta, tra chi giura e chi ascolta. In

arabo viene eseguito attraverso una delle tre seguenti preposizioni:

"e", "con" e la "particella di giuramento". Dunque, non si puo

"convalidare" quanto si e affermato se non attraverso il nome di

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) perche a Lui appartiene la reale

Magnificenza; per questo [Omar] disse a tal proposito: "...cade

nella miscredenza o nel politeismo".

II motivo di tutto cio e che chi giura in altro modo conferisce ad

un essere creato attributi simili a quelli del Creatore (gloria a Lui

l'Altissimo) per il solo fatto di considerare quella creatura degna di

giuramento. Cosi si realizza il politeismo minore, che puo diventare

addirittura politeismo maggiore qualora la venerazione per

quell'essere creato aumenti fino a divenire simile a quella che si
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awerte per Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nell'adorazione. Ci sono
anche giuramenti in cui non viene menzionato il Nome di Allah;

anche questi rientrano nel politeismo, sebbene non vengano
percepiti come tali. E' il caso di chi, durante le sue conversazioni, e

abituato a giurare sempre [senza motivo], usando nel giuramento il

nome del Profeta, della Ka'bah; anche questo modo di giurare

rientra nel politeismo perche si conferisce (eccessiva) importanza ad
altri che Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

.iSjL-a djjju (Jl^i J fr ^lj^ Ljl£ <&L ^j $ : jjjluh ^| JlSj

Abd Allah Ibn Mas'ud 4fe disse: "Preferisco giurare il falso

in nome di Allah, anziche giurare il vero in nome di qualcun
altro".

.(jtja-wfl iiuu Jjjj jj| dljj) ^£li fLi ^j ^Uil flu L«: IjljS ^j

Hudhaifa Ibn Al-Yaman <&> ha riportato che il Messaggero di

Allah & disse: « Non dite: "Come vuole Allah e vuole Tizio!"

ma dite: "Come vuole Allah e poi come vuole Tizio!"». [Abu
Dawud]

Abd Allah Ibn Mas'ud 4* disse: "Preferisco giurare il falso

in nome di Allah, anziche giurare il vero in nome di qualcun
altro": cio e motivato dall'immensa mancanza che implica il

giuramento in nome di altri che Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Questo tipo di giuramento e una forma di politeismo mentre dire il

falso - pur essendo uno dei peccati maggiori - e meno grave

deH'attribuire ad Allah dei consimili. Per questo Ibn Mas'ud
sostenne di preferire la bugia, non intaccando pero le basi della fede

nel monoteismo, anziche dire il vero con un atto che implicasse il

politeismo.

Hudhaifa Ibn Al-Yaman 4&> ha riportato che il Messaggero di

Allah H disse: «Non dite: "Come vuole Allah e vuole Tizio!" ma
dite: "Come vuole Allah e poi come vuole Tizio!"»: associare

qualcuno o qualcosa ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo) nella Sua
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volonta rientra tra le cose vietate in quanto illecite ed e un errore

che conduce alia miscredenza minore. L'avverbio "poi" indica la

netta separazione tra Creatore e creatura ed indica la limitatezza

della volonta della creatura rispetto a quella di Allah, in quanto la

volonta del servo e del tutto dipendente dalla volonta di Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) come afferma il Sublime Corano, nella

surat At-Takwir (L'oscuramento), vers. n° 29: {Ma non avete nulla

di cib che desiderate, a meno che non voglia Allah, il Signore dei

mondi.}.

Ibrahim Al-Nakhy detestava che si dicesse: "Cerco rifugio in

Allah e in te". Mentre acconsentiva che si dicesse: "Cerco

rifugio in Allah, poi in te". Disse: «Si pud dire: "Se non fosse per

Allah e poi per Tizio ma non dite: "Se non fosse per Allah e per

Tizio"».

Ibrahim Al-Nakhy detestava che si dicesse: "Cerco rifugio in

Allah e in te", perche la lettera di congiunzione "e" implica

l'associare qualcuno ad Allah nella richiesta di rifugio. La richiesta

di rifugio o sostegno, presenta due aspetti:

I- Aspetto palese, cioe l'invocazione stessa.

II- Aspetto nascosto, cioe il desiderio di rifugio, la richiesta di

protezione, il timore, l'aprire il proprio cuore a colui cui si chiede la

protezione. Tutto questo pud essere ammesso solo se rivolto ad

Allah.

L'awersione per questi giuramenti da parte dei musulmani delle

prime generazioni riguardava particolarmente ma non

esclusivamente le questioni illecite.

72
II termine TAHRIM, che vuol dire ILLECITO, come traduzione letterale sarebbe

(interdizione per illecito), questo principio, appartiene ad una delle regole princlpali del

Fondamento di Fiqh [La Giurisprudenza Dottrinale Islamica], che include Cinque

questioni che sono: "Dovere, Preferibile, Lecito, Detestato ed Illecito". Per quanto

riguarda 1' illecito, chi non lo compie o lo evita, viene premiato per buona azione, mentre

chi lo compie, viene castigate Ma in tal caso, il castigo, pud essere in vita terrena e nella

Vita ultima o solo in quella ultima.
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Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento al versetto n° 22, della surat Al-Baqara (La
giovenca): {Non attribuite consimili adAllah ora che sapete}.

II- I Compagni del Profeta (che Allah sia soddisfatto di loro) avevano
commentato il versetto rivelato riguardo al politeismo maggiore,
indicando che esso include pure il politeismo minore.
III- Giurare in nome di altri che Allah costituisce politeismo.

IV- Giurare in nome di altri che Allah, anche se si tratta di dire

il vero, e sempre peggio che giurare il falso in nome di Allah
73

.

V- La differenza nell'uso delle lettere di congiunzione.

Yamin Al-Ghamous: giuramento falso o lo spergiuro.
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Cap.: XLII

^1 4

per chi non si accontenta del giuramento col nome di

Allah.

Abd Allah Ibn Omar 4& ha tramandato che il Messaggero di

Allah M disse: "Non giurate per i vostri padri
74

: chi giura in

nome di Allah, dica il vero e a chi viene fatto un giuramento nel

nome di Allah
75

lo accetti (per buono). E chi non lo accetta (per

buono) non osserva quello che Allah ha prescritto". [Ibn Magiah]

Abd Allah Ibn Omar 4s> ha riportato che il Messaggero di

Allah H disse: "Non giurate per i vostri padri: chi giura in nome
di Allah, dica il vero e a chi viene fatto un giuramento nel nome
di Allah lo accetti (per buono) ...": questo hadith e di carattere

generale, include cioe ogni tipo di giuramento, che sia fatto presso

un giudice oppure no, perche il motivo che induce ad accettare le

parole che si pronunciano e la Maesta di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) in nome della Quale si giura e la venerazione per la

Maesta Divina deve indurre il credente alia veridicita nel

giuramento. Colui cui invece viene fatto il giuramento e tenuto ad

accettarlo, anche se avesse dei dubbi nei confronti di chi giura,

rimanendo intatta la facolta di non considerare tale giuramento

come prova irrefutabile. Non si pud invece smentire un giuramento

con il nome di Allah ("E chi non lo accetta") perche tale

comportamento appartiene ai peccati maggiori "... non osserva

quello che Allah ha prescritto".

74 Come si dice: giuro su mia madre! Giuro sulla testa di mio padre!, ecc.
75 La persona davanti alia quale si pronuncia il giuramento.
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Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di giurare nel nome degli antenati.

II- L'ordine a colui che ascolta il giuramento [in nome di

Allah], di accettarlo.

III- L'awertimento a chi non accetta [il giuramento col nome di

Allah].
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Cap.: XLIII

^\ i

chi dice: "sia fatta la volonta di allah e la tua
volonta!"

t oiij &\ f Li La jjljii lOjZjAI {&$: Jtia ^ ^i Ljj^ J '^ jp

Jj t^jaSS ujj :|j]jL J Ijilau J |jj|J IJI <^ul! fA>aU <4j*S1Ij :OjJjS3j

Qutilah ha riportato che un ebreo di nome ando dal Profeta M
e disse: "Voi cadete nel politeismo dicendo: "Sia fatta la volonta

di Allah e la tua volonta!" e dicendo "Giuro per la Ka'ba!
76

". II

Profeta % allora ordino (ai suoi Compagni) che, quando volevano

giurare, dicessero: "Giuro per il Signore della Ka'ba" o

dicessero: "Con la volonta di Allah, poi la tua volonta". [Al-

Nissai]

Attl f Lui La :j|| <_jjjii JLa 5L>j J\ :La$Jc <si>l
i
y^aj qmLc- £jI jc LusjI <Uj

.SJAJ Att) f Lui La ?li) 4>> ^iMf>i I JlA9 tfcllluij

Abd Allah Ibn Abbas 4h ha riportato che un uomo disse al

Profeta ^: "Sia fatta la volonta di Allah e la tua volonta".

Rispose [il Profeta]: "Mi hai reso pari ad Allah? Sia fatta la

volonta di Allah Solo!".

Si tratta di politeismo nelle modalita d'espressione e cio

appartiene alia miscredenza minore.

«...un ebreo di nome ando dal Profeta #>: da questo hadith

compendiamo che il musulmano e chiamato ad accettare la verita da

chiunque provenga, sia pure ebreo o cristiano.

<> jii <Jc Ciui (J& c4j: JlS L_g-aV ^uulft y-M J_ilall oc <uLa &$

j

fjill fjii fSJ\j :ljlli ^1 £j! jj> :0^ji2 fill Vjl
«f
jUI fl& fill :cdifl <jjfc»ll

76
Era una delle formule di giuramento diffuse tra gli arabi nell'epoca preislamica, come

riferimento di sacralita e l'immensa stima riservata al Santuario della Kaaba.
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fSJV ^£Jl :C»lfta (^jL^Jll ^ jiL Cjjj^ aj. iaa-a f.Lij <uil fLi L» :^^ji2 ^&Jl V^
L» :&$1jSj^ V^ t^jill fift fiilj :I^13 ti&l £jI ^uuiaII :&jlji3^ V^ tfjill

. Ajjjili ^^jjj! Ciul ^j i£ijj*\ J-» Ljj Cijfii ('i^jirtt Uia . l«A.rt fLij 4ii! fLi

(jlfl SJau U :J13 £ iAjlft ^ij <&l X*ai : JIS. ^ :Ci£ ?|.ia.i Ljj lijiii J* :J2

£)l lisj llS yJ*i»J 0^ ^-*^ f^ ^!j '^Sla jjil (>» L}j jfil tbjj ^Ij ^LAia

.»Jaj iil fLi L» :l^jfl OiJj (ittj fLij AJil fLi L» :l^j£S !sli tLjJc ^SLp

Tofail, fratellastro da parte di madre di 'Aisha, disse: "Vidi

[in sogno] che passai per un gruppo di ebrei e dissi loro: "Voi

siete gente (sulla retta via) se non fosse che dite che 'Ozair

[Esdra] e il figlio di Allah!" Risposero: "Anche voi siete gente

(sulla retta via) se non fosse che dite: "Sia fatta la volonta di

Allah e la volonta di Muhammad!" Passai poi presso un gruppo
di cristiani, dissi: "Voi siete gente (sulla retta via) se non fosse

che dite che il Messia [Gesu] e il figlio di Allah!" Risposero:

"Anche voi siete gente (sulla retta via) se non fosse che dite: "Sia

fatta la volonta di Allah e la volonta di Muhammad!". Al

mattino informai qualcuno dell'accaduto poi mi recai dal

Profeta M per informarlo (dell'accaduto). [II Profeta] chiese:

"Hai informato qualcuno (di questo sogno)?"; risposi di si.

Allora [il Profeta] lodo Allah l'Altissimo magnificandoLo, quindi

disse: "Tofail ha fatto un sogno, che ha gia raccontato a

qualcuno di voi: voi usate un'espressione che, per alcuni motivi,

fino ad ora non avevo voluto vietare. Allora, non dite: "Sia fatta

la volonta di Allah e la volonta di Muhammad!" ma dite, invece:

"Sia fatta la volonta di Allah Solo" [Ibn Majah].

Tofail, fratellastro da parte di madre di 'Aisha, disse: "Vidi

[in sogno] che passai per un gruppo di ebrei e dissi loro: "Voi

siete gente (sulla retta via) se non fosse che dite che 'Ozair

[Esdra] e il figlio di Allah!" Risposero: "Anche voi siete gente

(sulla retta via) se non fosse che dite: "Sia fatta la volonta di

Allah e la volonta di Muhammad!": e quello che dicono coloro

che hanno delle propensioni particolari o un credo sbagliato: essi

potrebbero porre degli interrogativi ad altri che seguono il sentiero

della verita per provocare in loro dei dubbi infondati riguardo a detti

o fatti. Per questo, il dovere di chi segue il sentiero della verita,

quando ci si trova ad affrontare tali questioni, e di liberarsi da ogni

pregiudizio o simpatia, per l'amore della verita e di rispondere con
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la dovuta trasparenza.

Utilizzare espressioni in cui si associ alia volonta di Allah quella

di un essere creato fa parte del politeismo minore, come confermato

dal detto del Profeta. Mentre la miscredenza nell'espressione e stato

chiarito e vietato gradualmente, la miscredenza maggiore e stata

vietata fin dall'inizio della predicazione islamica. La miscredenza

d'espressione e stata vietata progressivamente nel corso della

Rivelazione e dell'insegnamento profetico, in base alle necessita e

alle priorita della comunita dei primi musulmani.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Ggli ebrei conoscono bene il politeismo minore.

II- La comprensione dell'uomo e compromessa dalle sue

passioni.

III- La comprensione il detto del Profeta H quando disse: "Mi
hai reso pari ad Allah?]

77
.

IV- II politeismo d'espressione non appartiene al politeismo

maggiore, come si capisce dal detto del Profeta H.
V- La visione veritiera e parte della rivelazione divina.

77
Per il fatto di aggiungere una lettera di congiunzione nel modo sbagliato, abbiamo

visto come era la risposta del Profeta $&, immaginiamo come sarebbe stato il giudizio nei

confronti di un poeta stolto che scrisse il seguente, che secondo egli sono delle lodi per il

Profeta!!!:

Oh condottiero dei Messaggeri, sei il mio sostegno

Sei la porta di Allah ed il mio appoggio.

Nella mia vita terrena e nella mia ultima

Oh Messaggero di Allah, prenda la mia mano.

Oh colui che sostituisce per me le difficolta in dolci eventi

Oh a te, oh corona della civilta.

Non abbiamo nulla da dire per questo genere d'ignoranza o tendenze personali del tutto

lontano dagli insegnamenti chiari e trasparenti dell'islam corretto.
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Cap.: XLIV

Chi Insulta il Tempo, ha offeso Allah

Dice Allah nel Sublime Corano, surat Al-Jathiya (La

genuflessa), vers. n° 24: {E hanno detto: «Non c'e che questa vita

terrena: viviamo e moriamo; quello che ci annienta e il tempo».}

Insultare il tempo nuoce gravemente ad una corretta

comprensione del Tawhid: questo accade molto spesso agli

ignoranti i quali, quando sono colpiti da qualche sventura o evento

spiacevole, insultano il tempo, maledicendo il giomo, l'anno o il

mese. Ma certamente non si possono rivolgere accuse al tempo

perche non e il tempo ad agire ma siamo noi che agiamo, nel limite

dei suoi parametri che sono gia prescritti e regolati da Allah (gloria

a Lui l'Altissimo). Di conseguenza, chi insulta [il tempo] rivolge

delle offese ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Ci sono vari gradi di gravita di questo peccato: il suo massimo e

la maledizione. Descrivere gli anni come difficili, che un giorno e

nero, che si e avuta una cattiva sorte in alcuni mesi particolari, ecc.

non rientra nell'insulto del tempo perche tutte queste sono

affermazioni condizionate, cioe che quello e un giorno di cattiva

sorte per chi parla. Dunque ci si riferisce a quanto e capitato durante

un arco di tempo determinato e descritto dalle parole di chi espone

l'evento. Allora e una narrazione di un evento, non la descrizione

del tempo elogiandolo o denigrandolo.

La Sua Parola (gloria a Lui l'Altissimo) {E hanno detto:

«Non c'e che questa vita terrena: viviamo e moriamo; quello che

ci annienta e il tempo»}\ e tipico dei miscredenti, nemici del

monoteismo, ascrivere il verificarsi di eventi al tempo. Da questo

versetto capiamo che chi crede nell'unicita di Allah monoteisti

ascrive il verificarsi degli eventi ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo).
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Abu Hurairah ha riportato che il Profeta $| disse: «Allah,

l'Altissimo, dice: "II figlio di Adamo (l'uomo) mi fa del torto:

insulta il tempo ma Io sono il tempo; alterno la notte ed il

giorno"» [Al-Bukhari].

.j* jJl jA 4S4I jli 4>j3! Ijxuu V :^»ljj (Jj

In un altro racconto: "Non insultate il tempo, perche Allah e il

tempo".

"Io sono il tempo" non si deve intendere che il tempo sia uno

dei nomi di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) perche il tempo [in se]

non possiede nessuna facolta d'agire. Insultare il tempo e insultare

Allah perche Allah e Colui Che fa esistere il tempo, nel quale Allah

decreta quello che vuole per motivi e saggezza che solo Lui sa.

"...alterno la notte ed il giorno": la notte ed il giorno sono i

parametri del tempo; Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e Colui Che
mette in movimento entrambi dunque insultarli significa insultare

Colui Che li determina e muove.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto d'insultare il tempo.

II- E un torto nei confronti di Allah.

III- Osservare con attenzione il detto del Profeta: "Perche Allah

e il tempo!"

IV- Si pud insultare Allah, anche senza intenzione.
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Cap.: XLV

^1 ^

&*A^ iLajjJl S^1^ (AA..t]fl1

FARSI CHIAMARE "IL GIUDICE DEI GIUDICI" ED ESPRESSIONI

SlMILI

Abu Hurairah 4fe ha riportato che il Profeta |g disse: "II

Dome piu vile presso Allah e quello di un uomo che si fa

chiamare re dei regni; [in verita] non esiste nessun padrone
all'infuori di Allah!". [Al-Bukhari]

L'autore - che Allah abbia misericordia di lui - mette in guardia contro il

pericolo di chiamare qualcuno con un nome il cui significato

includa degli attributi che appartengono unicamente ad Allah e non

possono quindi essere conferiti ad altri che Lui, il Glorioso,

Detentore dell'Assoluta Maesta. E' il significato stesso del Tawhid
che implica che tali attributi siano assolutamente riservati ad Allah e

non si debbano utilizzare per nominare nessun altro all'infuori di

Lui, PAltissimo.

"Abu Hurairah 4» ha riportato che il Profeta ^ disse: "II

nome piu vile ...": privo di ogni valore e tal nome ["...presso Allah

e quello di un uomo che si fa chiamare re dei regni; [in verita]

non esiste nessun padrone all'infuori di Allah!": questo significa

che il Re e unicamente Allah. Capita che gli uomini conferiscano a

qualcuno degli attributi che sono riservati solo ad Allah, con la

differenza che i regni o tutto cio che Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

possiede e infinito ed assoluto mentre l'uomo quando dichiara di

essere "padrone" intende qualcosa ben limitata e non padrone di

tutte le cose; cosi pure un regno che rappresenta l'autorita su di un

determinato territorio ma non su tutta la Terra. Dunque, chi possiede

qualche cosa si chiama padrone se possiede qualche bene o si

chiama re se possiede un regno; invece, il nome totale e generate

"Re dei Regni" vale esclusivamente per Allah (gloria a Lui

l'Altissimo). Tra i doveri di chi crede nel Tawhid vi e quello di non
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far uso di nomi simili e non accettare che qualcun altro li utilizzi

(anche se costui applicasse in parte i precetti del Libro di Allah) e

non tramandare tale tipo di nomi
78

.

.(»Li oULi) JL» i^Liui Jli

Sufian disse: «Per esempio: "II re dei re"»
79

.(A5^ij Uj&» ?# ill Je. J*j Jajei) :AjIjj </j

In un'altra versione: "II piu odioso e peggiore uomo agli

occhi di Allah nel Giorno della Risurrezione".

L'espressione usata dal Profeta %\ «...piu vile» cioe "piu

ignobile".

Sufian disse: «Per esempio: "II re dei re"». In un'altra versione:

"II piu odioso e peggiore uomo agli occhi di Allah nel Giorno della

Risurrezione": considerarlo il peggiore degli uomini deriva dal fatto

che costui ha conferito a se stesso un diritto simile a quello di Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) nel farsi chiamare con questo titolo.

Punti di riflessione e approfondimento

I- L'assoluto divieto di farsi chiamare "il re dei re".

II- Rammentare l'esempio citato da Sufian ed applicarlo a casi

simili.

III- II pericolo di incorrere nell'ira [di Allah] per questo motivo

e simili, nonostante che non si intenda questo significato.

IV- La scrupolosita che bisogna osservare nell'uso dei nomi e

per il rispetto dovuto alia Maesta (o Maestosita) di Allah, il

Glorioso.

78
Questo e l'invito a non trascurare degli errori a volte diffusi per ignoranza e non farsi

partecipi.
9
Shahen Shah, in persiano e il titolo dell'imperatore, che significa: "il re dei re".
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Cap.: XLVI

^4 1

^

-^llk <J^ ^jiill >^zi'^ <&l <;1a-iI <d->s*A

IL RISPETTO DEI NOMI DI ALLAH L'ALTISSIMO ED IL CAMBIO
DEL NOME [DI QUALCUNO] PER TALE MOTIVO

4JJj t ^SaJ| jA ^| ^J) :£^ <U JUa 5^ U ^ji. <jl£ ^ :£*>£ ^1 &
OjLjill 5lS <j-ij3 (^jjj OaSai ^jj! *^A ^i ljtta.1 I Jl y^jfl £) : Jli9 (ffej

<>»a) :Jli .ill ^jfrj i^iu^j 4«j>A rcjfi (?4$ll c> ^^ ^ o^' ^) : <J^

.9JJC.J JjIj jj| aljj ifejA jt\ £uU) : Jli t£j>£ :til§ (?<»Aj^

Abu Shuraih ha riportato che veniva soprannominato Abu
Al-Hakam [padre del giudice] ed il Profeta % gli disse: "Allah, e

Lui il Giudice e a Lui (Solo) spetta giudicare". Rispose [Abu
Shuraih]: "Quando ci sono delle dispute la mia gente viene da me
affinche giudichi tra loro ed entrambe le parti accettano [il mio
giudizio]". Disse [il Profeta H]: "Che bella cosa! Hai forse dei

figli?" Rispose: "Shuraih, Muslim e Abd Allah". Disse [il

Profeta]: "Chi e il piu grande?". "Shuraih", fu la risposta.

Disse[il Profeta $|]: "Allora sei Abu Shuraih" [Abu Dawud ed

altri].

Questo capitolo contiene un invito alia buona morale che deve

provenire dal cuore del monoteista e manifestarsi nelle sue parole.

Abu Shuraih ha riportato che veniva soprannominato Abu
Al-Hakam [padre del giudice] : il Giudice

80
e uno dei Nomi di Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) ed Allah "non ha generato e non e stato

generato
81

", allora, non e opportuno conferire a qualcuno

l'appellativo di "Abu Al-Hakam" [padre del giudice]; d'altra parte

la saggezza
82 - condizione essenziale per dare un giudizio -

80
I 99 Nomi di Allah, come sono riportati Nel Sublime Corano, surat Al-A'raf: {Ad

Allah appartengono i nomi piu belli: invocateLo con quelli ...}. Dice Abu Hurayra (che

Allah sia soddisfatto di lui), il Profeta M disse: "Allah ha novantanove nomi: cento meno
uno; tutti coloro che li riterranno nella memoria entreranno in Paradiso".
81

II Sublime Corano, surat Al-Ikhlas (II Puro Monoteismo), vers. n°. 3
82

Ricordiamo che in arabo la parola "saggezza" viene tradotta col termine "hikmah" che

viene dalla stessa radice della parola "hakam", giudice.
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comporta la facolta di dirimere tra i contendenti che e il ruolo di chi

ha la facolta di decretare un giudizio, che e Allah, il Magnifico, il

Glorioso. L'arbitrato dell'uomo, invece, e limitato a cio che deduce

dalle apparenze. Per questo il Profeta H ha riprovato l'uso di

quell' appellativo per quel suo Compagno: "ed il Profeta M gli

disse: "Allah, e Lui il Giudice e a Lui (Solo) spetta giudicare":

"Lui" e un pronome che indica l'individuazione di una sola

persona; "...e a Lui (Solo) spetta giudicare" perche il diritto a

giudicare appartiene a Lui, a nessun altro aH'infuori di Lui; per

questo [nella lingua araba] la parola "il Giudice [Al-Hakam]" indica

l'unione degli attributi del giudizio e della saggezza; dunque, non

pud essere attribuita ad altri che Allah (gloria a Lui PAltissimo). II

Compagno giustifico il motivo di tale appellativo dicendo:

"Quando ci sono delle dispute la mia gente viene da me affinche

giudichi tra loro ed entrambe le parti accettano [il mio

giudizio]". Disse [il Profeta MV- "Che bella cosa! ..." [il Profeta M]
intendeva dire il fatto di dirimere le dispute. "... Hai forse dei

figli?" Rispose: "Shuraih, Muslim e Abd Allah". Disse [il Profeta

M]'- "Chi e il piu grande?". "Shuraih", fu la risposta. Disse[il

Profeta ^]: "Allora sei Abu Shuraih": per questo diciamo che sia

giusto non chiamare nessuno col nome di "Al-Hakam" [II Giudice,

Colui che arbitra o governa con saggezza] o "Al-Hakim" [II

Sapiente, Colui che giudica con saggezza assoluta] o altri nomi

simili, ad eccezione di chi applica il giudizio di Allah, il Magnifico

il Glorioso, perche in questo caso e ammesso dare un simile

appellativo in quanto Allah (gloria a Lui PAltissimo) ha descritto

chi applica le Sue leggi come "saggio".

Punti di riflessione e approfondimento

I- Rispettare gli Attributi di Allah ed i Suoi Nomi, anche

quando l'errore potrebbe non essere intenzionale.

II- Cambiare il nome, a causa di tale rispetto.

III- La scelta del nome del primo figlio per l'appellativo .

83
E' una consuetudine araba, approvata dall'Islam, di prendere come appellativo la

parola "Abii", padre, seguita dal nome del primo figlio maschio, come nel caso di Abu

Shuraih.
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CHI SI PRENDE GIOCO DI QUALCHE COSA IN CUI E COMPRESO IL

RicoRDO di Allah, il sublime Corano o il Messaggero

II monoteismo e sottomissione, riferimento alia guida,

accettazione e tributo alia Magnificenza di Allah.

Prendersi gioco di qualche cosa in cui e compreso il ricordo di

Allah, il Sublime Corano o II Messaggero di Allah % e in contrasto

col la fede nel monoteismo perche e la negazione della

Magnificenza divina; per questo, vi sono dei casi particolari in cui

viene considerato politeismo maggiore nei confronti di Allah,

owero:

La derisione, prendersi gioco, lo scherno, dare poca importanza

ad Allah (il Glorioso il Magnificente), o al Messaggero % o al

Sublime Corano.

La derisione di un aspetto della religione e un comportamento la

cui gravita pud variare a seconda della situazione:

Se lo scherno e inteso in particolare contro la fede islamica,

allora si tratta di politeismo.

Se chi insulta, bestemmia, maledice o deride la religione,

intendendo il suo personale culto religioso e non la fede islamica

come principio, il giudizio e diverse

Dice Allah (gloria a Lui I'altissimo) nel Sublime Corano, sural At-

Tawba (II pentimento o La disapprovazione), vers. n° 65: {Se li

interpellassi ti direbbero: «Erano solo chiacchiere e scherzi!» Di': «Di

Allah, dei Suoi versetti e del Suo Messaggero stavate ironizzando?}

Jjmij ^1 (_fljfr t-iAJi .0 &\ Jjajj £jjiV tjjfllia dlSij (.ljjIS :d]La £j (_fljft
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.<Uic SJJJJ LaJ 4jI) '*«<"; La
( i)JfrJgWt ^li£ <U^uijj AjLjIj

Abd Allah Ibn Omar &, Muhammad Ibn Kaab, Zaid Ibn

Aslam e Qatadah (le loro narrazioni sono state messe insieme)

hanno riportato che un uomo, durante la spedizione di Tabuk.

disse: "Non abbiamo mai visto come quei nostri recitatori!

Tanto desiderosi di riempirsi le pance, tanto menzogneri, tanto

codardi nel momento dello scontro!
85" si riferiva al Messaggero

di Allah H ed ai suoi Compagni, recitatori del Corano. Gli

rispose 'Auf Ibn Malik: "Dici solo menzogne e sei un vero

ipocrita! Lo riferiro al Messaggero di Allah ^!". Allora 'Auf si

reed dal Messaggero di Allah % per riferirgli l'accaduto ma
scopri che la Rivelazione (di un versetto) del Corano lo aveva

preceduto.

[In seguito] quell'uomo ando dal Messaggero di Allah % ma
trovo che era gia andato via a dorso della sua cammella e disse:

"O Messaggero di Allah, non facevamo altro che discutere

scherzosamente come si fa nei discorsi dei viaggiatori, tanto per

distrarsi dalla fatica del viaggio".

Abd Allah Ibn Omar disse: "E' come se ancora lo vedessi,

aggrappato alia corda che lega il cammello del Messaggero di

Allah |g con i sassi che sbattono contro i suoi piedi, mentre

continua a dire: "Non facevamo altro che discutere

scherzosamente e giocavamo!" ed il Messaggero di Allah % gli

rispondeva: {Di Allah, dei Suoi versetti e del Suo Messaggero

stavate ironizzando?} senza nemmeno girarsi verso di lui e ne

dirgli altro.

Dice Allah (gloria a Lui PAltissimo): { Se li interpellassi ti

direbbero: «Erano solo chiacchiere e scherzi!» Di': «Di Allah, dei

Suoi versetti e del Suo Messaggero stavate ironizzando? Non

84 Quando si usa il termine "recitatori" s'intende i recitatori del Corano, che lo sanno a

memoria per intero.
85 Che sono loro i primi a fuggire per paura, quando affrontano il nemico.
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cercate scuse, siete diventati miseredenti dopo aver creduto}:

questi versetti spiegano la condizione di chi ironizza su Allah,

Gloria a Lui TAltissimo, il Suo Messaggero e il Sublime Corano.
Chi ironizza in tal modo e miscredente e non gli sono utili le scuse,

come chi sostiene che si tratta solamente di un gioco. In realta, chi si

comporta in tal modo e miscredente.

Questo versetto e stato rivelato a proposito degli ipocriti mentre
la gente del monoteismo [AM Al-Tawhid\ non si abbassa mai a tale

ignobile ironia.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Ironizzare sui principi della fede e segno di politeismo.

II- Chi commette questo peccato appartiene alia categoria degli

ipocriti.

III- Comprendere la differenza tra la maldicenza ed il consiglio

per l'amore di Allah e del Suo Messaggero.
IV- Comprendere la differenza tra il perdono che Allah ama e

la determinazione contro i nemici di Allah.

V- Non tutte le scuse possono essere accolte.
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Ha detto Allah l'Altissimo in surat Fussilat (Esposti

Chiaramente), vers. n° 50:

{Se glifacciamo assaggiare una misericordia da parte

nostra dopo che lo ha toccato Vavversita, certamente dice:

"Questo mi era dovuto"}.

Disse Mugiahid (a commento di questo versetto): "(Sono

persone che dicono): Questo e frutto del mio impegno e questo

mi spetta per diritto".

E disse Abd Allah Ibn Abbas: «Vuol dire: "Viene da me (e

frutto del mio lavoro)"».

Disse Mugiahid (a commento di questo versetto): "(Sono

persone che dicono): Questo e frutto del mio impegno e questo

mi spetta per diritto": vuol dire che egli meriterebbe questo e che

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) non gli avrebbe concesso nulla della

Sua benevolenza o che comunque Allah gli ha concesso cio perche

lui ritiene di meritare questi doni!

A tal proposito si possono distinguere due categorie di persone:

• I- Chi sostiene che cio che ha e di sua proprieta e non di

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) come Origine prima.

• II- Chi sostiene che cio che ha e di sua proprieta e merita

che Allah (gloria a Lui l'Altissimo) gli conceda quanto possiede,

come accade a qualche presuntuoso.
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L'azione del servo e solo un mezzo ed il mezzo pud variare o

avere qualche effetto solo col permesso di Allah (gloria a Lui

PAltissimo); per questo, quanto si ottiene, in realta, e sempre una
grazia concessa da Allah a chi vuole Lui.

La sua parola, nella surat Al-Qasas (II racconto), vers. n° 78:

{Rispose: "Ho oftenuto tutto cio grazie alia scienza che
possiedo"}.

Qatadah ha detto (a proposito di questo versetto): "Grazie
alia mia conoscenza sui vari modi di guadagnare".

.J*l Al ^ji &\ <> fJfr ^e. :<ij>T JlSj

Altri hanno detto: "Grazie ad una scienza da parte di Allah

che io merito".

.lJ/ui jjle- 4jjjj! : JALa-a Jjfl <_yJ*-« tJAj

E questo e il signiflcato delle parole di Mugiahid: "Ho
ottenuto cio per (mia nobilta".

La sua parola: {Rispose: "Ho ottenuto tutto cio grazie alia

scienza che possiedo"}. Qatadah ha detto (a proposito di questo

versetto): "Grazie alia mia conoscenza sui vari modi di

guadagnare": queste espressioni sono molto comuni tra persone

che Allah (gloria a Lui PAltissimo) ha reso ricche, soprattutto

commercianti che hanno fatto fortuna coi loro affari e non fanno

risalire il successo ottenuto che a loro stessi, dicendo: "Sapevo gia

che c'era guadagno!" o chi riceve qualche incarico e dice: "Questo e

frutto del mio lavoro ..."

<.<j*jH\ J& <^* ffc$ £*£ l?U&4 d & J
tJ* -w-^b '£j*b l

t
O*J$ : <J^>-!

^jjfl ja ^ ill ^jfr ^kjjj '<>** "^-J '6*-* 6^ :J^ ?4$ V^i f<^« cs' : cps
^U :JlS tliuia. IjIaj Uuia. Ujl ^^Jbc-I^ tfljjfl <Ufr i_iAJfl tAA.u4.afl :JlS <b <jaUl|
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uiAJjj (0*^ J^ '$* 4$^ *</*- c$i J** '£.J&* tr" : J^ -^ ^ ^ 4jW
JL*i| jl : JUa tliuA Ijjui Ja&ij <4-& uAJ£ tAao^fl Aj <j-U1I JjJS Jfl ^ill Jfr

jti .L^jfl dl 41 djL :JU t^UU SJL Jacta ,J^| ji 4JL1I :JU ?4>ll u^i

ip«Ufl Aj j-sjU ijj-aj J) 41 Jjj J :JU ?(iLlJ uia.1 *<^. ^i :Jtia i^Vl
iUlj SUS. Jafrti t^l : Jta ?4*lj tai JU1I ^U : jli oj-aj Vl"^ Jj* *Aa—

a

tjklill <> Jlj liflj t JL1I ^ ;j|j li^lj 4 JjVI <> Jlj lifrl O1^ tlik 4jJ O'J* £"^
JLaJI yj OidaAJl ^ i£jLuia Jag : Jtfa .AiijAj 4jj>ua J o3^ ^ <G!

fj
: JlS

Jlillj t(>aJ £jW 4U*l <^W d*U «fl/f5 4L V) f
j*ll J^ 5»i tJjL- J

tdSjti jU :«U Jtfa .SjjjS JjiaJ! : Jtfa t^jL- j 4j jLLji Ijjsu tJLailj t(>«aJI

IJft ^jj Ull : Jtfa ?JU1I Ja.j > 41 dUapii iljjia ^ouUll djJL <>a^ 0*2 ^
yi £j&! ^3(3 : Jtf .cus u ji 41 djl^a LJii ciis o! : iP* *j*u 0*^ <M
LJ15 OJS £] : Jtfa tlJA <ule. Jj U Jia <ul& Jjj difl Jl£ La Jia *U Jtfa i4jj>d

j£ t J;U« £j|j <^lyw Ja.j : Jtfa 44jj>i^ J y^ftVl jij .CuS La J| 41 djiuafl

djlfr jj ^ilL dlU .4* ^ 4L VI ^jJI J^ 5la 4j>- J JLaJI yj OatlaAJl

CJiu La iai 4^j*-aj ^il 4! JjS yafti Cu£ :JUa t^jiw J Ljj jifii alui dj*-aj

jUjlul Laid nillLa duu>i rjlifl .4 4jjii ^(/mij ^jjlld^Al V 41j3 (Oiui La ^Jj

Abu Hurayrah senti il Messaggero di Allah ^ raccontare:

«C'erano tre [persone] dei Figli d'Israele: un lebbroso, un calvo

ed un cieco, che Allah voile mettere alia prova. Mando a loro un

angelo che chiese al lebbroso: "Quale e la cosa che piu desideri?

Rispose [il lebbroso]: "Un bel colore, una bella pelle e che

venga rimosso da me cio per cui la gente mi guarda con

ribrezzo".

[II Profeta sg] continuo: "L'Angelo lo accarezzo, facendo

scomparire quanto di orribile (ricopriva il suo corpo) e dandogli

un bel colore ed una bella pelle.

[L' angelo] gli chiese allora: "Quale e la ricchezza che piu

desideri?"

Rispose: "Le mucche o i cammelli" (Ishaq, uno di coloro che

hanno riportato il detto, aveva un dubbio a proposito). Cosi gli

venne concessa una cammella gravida.

[Infine l'Angelo] disse: "Che Allah te la benedica".

Poi [l'Angelo] si presento al calvo, dicendo: "Quale e la cosa

che piu desideri?"

Rispose [il calvo]: "Avere dei bei capelli e che venga rimosso

da me cio per cui la gente mi guarda con ribrezzo".

L'Angelo lo accarezzo, facendo scomparire la sua malattia e
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facendogli avere bei capelli.

[L'Angelo] gli chiese allora: "Quale e la ricchezza che piu

desideri?"

Rispose: "Le mucche o i cammelli".

Cosi gli venne concessa una vacca gravida.

[Infine l'Angelo] disse: "Che Allah te la benedica".

Quindi [l'Angelo] si presento al cieco, dicendo: "Quale e la

cosa che piu desideri?"

[II cieco] rispose: che Allah mi faccia riavere la vista per
vedere la gente.

L'Angelo lo accarezzo, e Allah gli fece riavere la vista.

[L'Angelo] gli chiese allora: "Quale e la ricchezza che piu

desideri?"

Rispose: "Gli ovini".

Cosi gli venne concessa una pecora gravida.

[Infine l'Angelo] disse: "Che Allah te la benedica".

Si moltiplicarono gli animali, cosi il primo ebbe una vallata

piena di cammelli, l'altro una vallata piena di bovini e Paltro

ancora una vallata piena di ovini.

Poi [l'Angelo] si presento a (colui che era un tempo) lebbroso

con l'aspetto e l'atteggiamento (che questi aveva prima di

guarire) dicendogli: "(Sono) un uomo povero, un viandante che

ha perso ogni bene durante il viaggio. Non ho nessun sostegno

oggi per proseguire e non mi rimane che sperare in Allah e poi

in te. Ti chiedo, per Colui che ti ha dato questo bel colore e

questa bella pelle e ricchezze, un cammello che mi consenta di

proseguire il mio viaggio!".

"Ho molti oneri", fu la risposta.

Allora [l'Angelo] gli disse: "Mi sembra di riconoscerti! Non
eri lebbroso e la gente provava per te ribrezzo; eri povero ed

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ti ha arricchito?

L'uomo ribatte: "In realta ho avuto queste ricchezze in

eredita dai miei avi"

[L'angelo] gli disse: "Se stai mentendo, che Allah ti faccia

ritornare come eri una volta!".

Poi [l'Angelo] si presento dal(Puomo che era un tempo)
calvo, con l'aspetto che lui stesso aveva una volta prima di

guarire, chiedendogli la stessa cosa e ottenendo la stessa

risposta.

[L'Angelo] disse anche a lui: "Se stai mentendo, che Allah ti
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faccia ritornare come eri una volta!".

Infine [l'Angelo] si reco dal(l'uomo che era un tempo) cieco,

con l'aspetto che lui stesso aveva prima di guarire, dicendogli:

"Sono un uomo povero, un viandante che ha perso ogni bene
durante il viaggio. Non ho nessun sostegno oggi per proseguire e

non mi rimane che sperare in Allah e poi in te. Ti chiedo, per

Colui che ti ha fatto riavere la vista, di darmi una pecora, che

mi sia di sostegno nel proseguire il mio viaggio!".

L'uomo rispose: "Ero cieco e Allah mi ha restituito la vista.

Prendi quel che vuoi e lascia cio che vuoi. Giuro nel Nome di

Allah che oggi non ti impediro di prendere alcuna cosa per

Allah!

[L'Angelo] gli disse: "Tieniti pure le tue ricchezze: siete stati

messi alia prova. Allah e contento di te ed e in collera con i tuoi

due compagni"» [Al-Bukhari e Muslim].

In questo lungo hadlth di Abu Hurayrah vediamo che Allah

(gloria a Lui l'Altissimo) ha concesso la guarigione a quei tre. Ma,
dopo la guarigione, due di loro avevano attribuito la grazia ricevuta

a se stessi, mentre il terzo aveva riconosciuto che tale grazia

proveniva da Allah. Per questo Allah ha premiato quest'ultimo con
la miglior ricompensa, rendendo duratura la grazia concessa, mentre

i primi due sono stati castigati per il loro comportamento ingrato.

Questo e il premio che Allah concede e rende permanente a chi

vuole come pure lo toglie a chi Lui vuole.

Tra i motivi che rendono duratura la grazia di Allah:

Glorificare il proprio Signore.

Riconoscere che le grazie e i benefici sono nelle Sue Mani.

II benessere e una grazia concessa da Allah.

Una comprensione completa del tawhid comporta che il servo

riconosca di essere povero e sempre bisognoso nei confronti di

Allah.

Essere consapevole di non poter vantare alcun diritto nei

confronti di Allah e quindi non pretendere nulla da parte Sua come
dovuto.

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e il Signore Cui dobbiamo la

nostra totale sottomissione, le lodi, la gratitudine, gli onori,

l'adorazione, i ringraziamenti ed il riconoscimento che da Lui

provengono tutti i benefici e le grazie ricevute.
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Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 50 della surat Fussilat (Esposti

Chiarenti): {Se glifacciamo assaggiare una misericordia da parte

nostra dopo che lo ha toccato Vavversita, certamente dice:

"Questo mi era dovuto"}.

II- II significato di questa parte del versetto: {...dice: "Questo

mi era dovuto"}.

III- Comprendere il significato del versetto coranico: {Rispose:

"Ho ottenuto tutto cib grazie alia scienza che possiedo"}.

IV- La storia di quei tre uomini e l'insegnamento che contiene.
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Ha detto Allah l'Altissimo, nella surat Al-A'raf, vers. n° 190:

{Ma quando diede loro un [figliojprobo, essi attribuirono ad
Allah consimili in cib che Egli aveva loro donato. Ma Allah e

ben superiore a quello che Gli viene associate}

i<aSl\ Jjfrj 4j>»P ±a£ i&\ jjxI Jj*-4 f**J J5 fiP^ cf^ 'J**2' :

fJ* 0^ J^
.uJJauJI JjC luU idlj <Uuii Laj

Disse Ibn Hazm : "[I sapienti] sono concordi sul fatto di

considerare illecito ogni nome di persona che esprima

venerazione per qualcuno all'infuori di Allah, come 'Servo di

Amru', 'Servo della Ka'ba' ed altri simili
87

, tranne Abd Al-

Muttalib".

Disse Ibn Hazm: "[I sapienti] sono concordi sul fatto di

considerare illecito ogni nome di persona che esprima

venerazione per qualcuno all'infuori di Allah, come 'Servo di

Amru', 'Servo della Ka'ba' ed altri simili, tranne Abd Al-

Muttalib".

Ibn Hazm si riferisce all'unanimita dei Sapienti - in base alia sua

conoscenza - riguardo al divieto di nominare una persona con un
nome che includa la venerazione di qualcuno all'infuori di Allah,

essendo vietato nelle leggi portate da tutti i Profeti. Infatti [tali

nomi] comportano l'attribuzione del bene ad altri che Allah; inoltre

si commette un torto ed e una mancanza di rispetto nei confronti di

Allah, per quanto riguarda l'aspetto della Sua Signoria e Divinita.

86
Ibn Hazm, 6 uno dei piu grandi dotti nella Spagna dei secoli islamici.

87
Altri esempi: Servo di Gesu, Servo del Profeta, Servo del Messaggero, ecc. Tutti

questi sono nomi che includono il fatto di rendere soci ad Allah.
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Riguardo al versetto sopra citato, Abd Allah Ibn Abbas ^
{Dopo che si uni a lei, ella fu gravida di un peso leggero, con il

quale camminava fsenza penaj. Quando poi si appesanti, entrambi

invocarono illoro Signore Allah: «Se ci darai un [figliojprobo, Ti

saremo certamente riconoscenti»} disse: «Quando Adamo si uni a

lei, Eva rimase incinta ...; allora Satana ando da loro e disse:

"Sono io il vostro compagno che vi fece uscire da Paradiso, [ora]

mi dovete ubbidire altrimenti faccio avere [al feto] un corno

[come quello] di un cervo, che ti uscira dal ventre squartandolo e

faro questo e quest'altro", per intimorirli. [Li invito] a

chiamarlo Abd Al-Harith [Servo dell'Aratore
88

- &J^\ ±c] ma loro

rifiutarono di ubbidire ed il feto nacque gia morto.

[Eva] ebbe poi un'altra gravidanza. [Satana] si reed

nuovamente da loro, ripetendo lo stesso discorso e loro

rifiutarono d'ubbidire e cosi il feto nacque nuovamente gia

morto.

Quindi [Eva] rimase gravida un'altra volta. Di nuovo
[Satana] si presento a loro e rifece il suo discorso e [questa volta]

sentirono l'amore per il figlio, cosi [gli obbedirono e] lo

chiamarono Abd Al-Harith. Questo e il significato della parola

di Allah: {...essi attribuirono ad Allah consimili in cib che Egli

aveva loro donato}» [Ibn Abi Hatim].

Qatada ha riportato (in una narrazione la cui catena di

trasmissione e ritenuta sicura) che Abd Allah Ibn Abbas 4s>

disse: "Avevano associato (ad Allah) nell'obbedienza e non
nell'adorazione".

88
Al-Harith e colui che esegue l'aratura o la coltivazione della terra, ma in questo caso

s'intende colui che coltiva gli scandali e la corruzione sulla terra, che e ovviamente il

Demonio [Iblis].
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Ancora Abu Hatim ha parafrasato il versetto coranico: {« Se ci

darai un [figlioj probo, Ti saremo certamente riconoscenti»j,

dicendo: "Temevano che non sarebbe stato un essere umano".

Riguardo al versetto sopra citato, Abd Allah Ibn Abbas 4&

disse: «Quando Adamo si uni a lei, Eva rimase incinta": secondo

la maggioranza dei dotti la Parola di Allah: {probo - Salihan
89 -

LaJL^f non indica la richiesta di un figlio che avesse solamente un
buon aspetto ma che anche aiutasse entrambi mentre la parola

{consimili - shuraka' - *&jty e il plurale di 'socio' [sharik - 4lP],
cioe colui da cui si ottiene la collaborazione per realizzare

determinati obbiettivi: cosi hanno attribuito ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) dei soci in cio che Lui aveva loro concesso. Quando
[Adamo ed Eva] prestarono ubbidienza a Satana, disubbidirono ad

Allah e chiamarono il loro figlio Abd Al-Harith [Servo

dell'Aratore - ^jUJI .iic.]
?
l'Aratore, il Coltivatore degli scandali

sulla terra: e Satana [Iblis o Shaitan]. Inoltre, non era la prima volta

che [Adamo ed Eva] disubbidirono Allah, com'e riferito dal detto

del Profeta H che riferisce che Satana "li aveva ingannati due
volte" e questo e conosciuto dall'unanimita dei dotti delle prime

generazioni dell'Islam.

Dunque, il versetto: {essi attribuirono ad Allah consimili in cio

che Egli aveva loro donato} fa riferimento alia trasgressione di

Adamo e Eva, sapendo che ogni trasgressore, in realta, ubbidisce a

Satana ed ogni trasgressione spesso e contaminata da qualche forma

di politeismo. Nonostante non si debbano quindi sottovalutare le

conseguenze di simili trasgressioni, nello stesso tempo non si tratta

di esplicita miscredenza nei confronti di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) ma piuttosto di una forma di politeismo implicito in un
aspetto in cui 1 'ubbidienza verso Allah era dovuta. Ricordiamo che e

possibile che i Profeti cadano in infrazioni minori, cio e noto ai

sapienti; loro, pero, non ripetono mai lo stesso errore ma si pentono

immediatamente, rivolgendosi ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

89
II termine Salihann in arabo e un aggettivo che non significa solo la bonta morale ma

anche il buon aspetto che riflette tale bonta.
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dopo di che il loro grado e ancora piu elevato: anche questo e noto

ai sapienti.

Per questo caso particolare, attribuire soci ad Allah indica una

forma di politeismo nell'ubbidienza ma non nel senso di attribuire

dei soci secondo i parametri della miscredenza minore, perche [i

Profeti] sono al di sopra di questo.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di ogni genere di scegliere un nome in cui si esprima

venerazione per qualcuno all'infuori di Allah.

II- II commento del versetto n° 190 di surat Al-A'raf: {Ma
quando diede loro un [ftglioj probo, essi attribuirono ad Allah

consimili in cib che Egli aveva loro donato. Ma Allah e ben

superiore a quello che Gli viene associato}.

III- Questo tipo di politeismo e limitato solamente al dare il

nome, senza arrivare alia miscredenza vera e propria.

IV- Avere una flglia brava e sana e tra i doni e le grazie di

Allah.

V- La differenza, messa in evidenza dai saggi delle prime

generazioni dell'Islam, riguardo all'attribuire soci

nell'ubbidienza ed quello di attribuire nell'adorazione.
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Cap.: L
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Ha detto di Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat Al-

A'raf, vers. n° 180:

{AdAllah appartengono i nomipiii belli: invocateLo con
quelli e allontanatevi da coloro che profanano i nomi Suoij.

{Ad Allah appartengono i nomi piu belli}, i nomi piu belli in

assoluto appartengono ad Allah in quanto il loro fine e quello di

celebrare l'infinita lode. L'Unico che merita di essere chiamato con

quei nomi e Solamente Allah (gloria a Lui l'Altissimo): essi sono

Suoi per diritto.

Allah merita tale lode, per questo {invocateLo con quelli}: e un
ordine. In questo caso l'invocazione prende la forma di lodi ed

adorazioni:

Lo adoriamo supplicandoLo con questi bei nomi e

attribuendoGli le caratteristiche dell'eccellenza..

esprimiamo l'invocazione sotto forma di domanda e richiesta;

vuol dire che invochiamo Allah attraverso qualcuno dei Suoi Nomi
nel modo piu conforme alia richiesta stessa.

{e allontanatevi da coloro che profanano i nomi Suoi}, il

dovere del musulmano e di tenersi lontano da quanti tentano di

alterare o manipolare i nomi di Allah (gloria a Lui l'Altissimo).

Profanare i nomi di Allah si rivela nel tentativo di manipolare e

deformare la realta del significato, esprimendo cio che non esprime

il dovuto rispetto verso Allah, il Glorioso il Magnificente.

Tale mistificazione ha vari livelli.

Ibn Abu Hatem ha riportato che, riguardo al versetto {che

profanano i nomi Suoi}, Abd Allah Ibn 'Abbas <& (disse che

significava): "Attribuiscono dei soci (ad Allah)".
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Ed e riportato che disse: «Chiamarono (i loro idoli) "Al-Lat"

da "Al-Ilah" [La Divinita] e "Al'Uzza" da "Al-'Aziz" [II Possente,

l'Onnipotente]».

Al-A'mash [disse]: "Aggiungono ad essi [i nomi di Allah]

caratteristiche ad essi estranee".

Ibn Abu Hatem ha riportato che, riguardo al versetto {che

profanano i nomi Suoi}, Abd Allah Ibn 'Abbas 4* (disse che

significava): "Attribuiscono dei soci ad Allah".

Ed e riportato che disse: «Chiamarono (i loro idoli) "Al-Lat"

da "Al-Ilah" [La Divinita] e "Al'Uzza" da "Al-'Aziz" [II Possente,

POnnipotente]».

Al-A'mash [disse]: "Aggiungono ad essi [i nomi di Allah]

caratteristiche ad essi estranee": tra i livelli di manipolazione nei

nomi di Allah e dei Suoi attributi vi e l'attribuzione agli idoli di

nomi simili a quelli di Allah o da essi derivati, come fecero (gli

Arabi nell'eta pre-Islamica) con "Al-Lat" che deriva da "Al-Ilah"

[La Divinita] ed "Al'Uzza" che deriva da "Al-'Aziz" [II Possente,

POnnipotente] ed altri casi simili.

Qualche altro esempio di manipolazione riguardo ai Nomi di

Allah:

proclamare che Allah abbia un figlio, come sostengono i

cristiani;

rinnegare tutti o parte dei Nomi e Attributi di Allah, Come
fecero i (seguaci della setta eterodossa dei) "giahmiti" i quali non

credevano in nessuno dei Nomi di Allah, rinnegando inoltre tutti i

Suoi Attributi tranne due, PEsistenza e PEsistente;

fa parte inoltre della manipolazione e delle concezioni errate che

allontanano dalla solida verita che viene da Allah (gloria a Lui

PAltissimo) Pinterpretare i significati [dei Nomi e gli Attributi]

secondo concetti non conformi al loro evidente contenuto, in base

ad astrazioni inammissibili;

Le prime generazioni dell'Islam [al-salqf] credevano in Essi [i

Nomi e gli Attributi di Allah] senza alterarne il contenuto tramite
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interpretazioni o commend astrusi, come fecero i mu'taziliti, gli

ashaariti ed altri gruppi deviati.

Questi sono alcuni esempi di mistificazione, ma ci sono altri

ancora che si individuano nelle circostanze d'ignoranza e di

innovazioni maligne, pur non essendo causa di politeismo maggiore

Le ricerche e gli studi suH'argomento sono molto vasti, a causa

dello stretto legame fra i Nomi e gli Attributi di Allah, e sono

conosciute col titolo di "Le Argomentazioni dei Nomi e gli

Attributi".

Punti di riflessione e approfondimento

I- L'affermazione dei Nomi di Allah.

II- Sono i nomi piu belli.

III- L'ordine di invocarLo per loro tramite.

IV- Tenersi lontani dalle opinioni degli ignoranti e dei

mistiflcatori.

V- II significato della manipolazione.

VI- II severo ammonimento per chi opera delle manipolazioni.
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Cap.: LI

NON SI DICE: CHE LA PACE SIA SU ALLAH [nel senso di saluto]
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Abd Allah Ibn Mas'ud 4& disse: «Quando eravamo in

compagnia del Profeta di Allah $| per la preghiera, dicevamo:

"Che la pace sia su Allah da parte dei suoi servi, che la pace sia

su Tizio e Caio". Per questo il Profeta M disse: "Non dite: "La
pace sia su Allah" perche Allah e la Pace"»

90
[Al-Bukhari].

II motivo che aveva spinto il Profeta % a dire cio e che tale modo
d'esprimersi riflette un'incompleta comprensione del senso

profondo del monoteismo; infatti, chi vuole avere una vita basata sul

Tawhld non deve esprimersi in modo errato [anche se

involontariamente], per non attribuire ad Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) il bisogno di qualsiasi cosa perche Allah, nella Sua

Sublimita, e Ricco in Se Steso e di Se Stesso, non ha bisogno di

nessuno dei Suoi servi, mentre i servi sono i bisognosi per la loro

natura, come testimoniato dal Sublime Corano, nella surat Fatir

(Colui Che Da Origine), vers. n° 15: {O uomini, voi siete

bisognosi di Allah, mentre Allah e Colui che basta a Se stesso,

Degno di lode}; per questo sono i servi che hanno bisogno della

pace.

Abd Allah Ibn Mas'ud 4& disse: "Quando eravamo in

compagnia del Profeta di Allah $g per la preghiera, dicevamo:

"Che la pace sia su Allah da parte dei suoi servi, che la pace sia

su Tizio e Caio": si esprimevano in tal modo come forma di saluto

ma il saluto, secondo il credo Islamico, e strettamente legato al

significato etimologico; per questo, quando dicevano: "Che la pace

90
La Pace - Al-Salam: e uno dei 99 Nomi di Allah, come e riportato nel Sublime

Corano.
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sia su Allah, dai Suoi servi" e come se avessero detto: "Sia pace per

Allah da parte dei Suoi servi"! Questa espressione, nonostante la

buona intenzione, non e corretta per il suo contenuto perche quando
si dice "Che la pace sia su Allah", si dice: "Che la salvezza sia per

Allah da parte dei Suoi servi!". Questo senza alcun dubbio e errato e

oltraggioso, essendo un comportamento irriguardoso verso Allah (il

Glorioso, il Magnifico) in quanto implica un'incompleta

considerazione della Sua Signoria e dei Suoi Nomi ed Attributi. Per

questo il Profeta gg disse: "Non dite: "La pace sia su Allah"
perche Allah e la Pace".

Punti di riflessione e approfondimento

I- II significato del termine "al-salam" [la pace].

II- La pace in tal senso e il saluto.

III- Tale saluto non si pud rivolgere ad Allah.

IV- Le motivazioni di tale atteggiamento.

V- II Profeta |g aveva insegnato il modo corretto del saluto da
rivolgere ad Allah.
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Cap. LII

dire: "O Allah perdonami, se Vuoi"

Abu Hurairah + ha riportato che il Messaggero di Allah $
disse: «Che nessuno di voi dica: "Oh Allah, perdonami, se

vuoi!", "Oh Allah, abbi misericordia di me, se vuoi!" ma sia

deciso nella richiesta, perche nessuno puo costringere Allah»

[Al-Bukhari].

Da questo modo di invocare si evince che la persona in

questione non sente il bisogno di ottenere il perdono, come se non

avesse voglia di umiliarsi o non avesse necessita di chiedere. Questo

e il comportamento dei superbi, degli altezzosi, di coloro che si

allontanano da Allah; per questo tale espressione indica

un'incompleta comprensione del monoteismo, in contrasto con i

doveri del servo verso la Sublime Signoria di Allah (gloria a Lui). II

dovere del servo e quello di manifestare la propria poverta e bisogno

nei confronti del suo Signore; nessuno puo fare a meno del perdono

di Allah, dell'assoluzione di Allah, della generosita di Allah, della

bonta di Allah mentre Allah (gloria a Lui l'Altissimo) non Ha
bisogno di nessuno.

Per questo il Profeta % disse le parole che seguono:

Abu Hurairah <$» ha riportato che il Messaggero di Allah $
disse: «Che nessuno di voi dica: "Oh Allah, perdonami, se

vuoi!", "Oh Allah, abbi misericordia di me, se vuoi!" ma sia

deciso nella richiesta ...": la richiesta va rivolta in modo convinto

ma al tempo stesso umile nei Suoi confronti, non come chi rivolge

la richiesta senza sentire la necessita ed in modo altezzoso; "...

perche nessuno puo costringere Allah": nessuno puo forzare od

obbligare Allah, per la Sua infinita abbondanza, il Suo perfetto



255 La Meta di Un Discepolo nella

Spiegazione del Libro del Monoteismo

Onore e Gloria: e Lui Che costringe al Suo volere e tutto questo fa

parte delle caratteristiche dei Nomi e degli Attributi di Allah.

.(aUafri 9-^ <L»JalxJj V &\ c)lfl c4j&jJI f&uJj) :fl***Ij

[Consigliando chi invoca Allah, il Profeta |g disse]: "Desiderate
qualcosa di grande, perche nessuna cosa che Allah concede e

troppo grande per Lui" [Muslim].

[Consigliando chi invoca Allah, il Profeta disse]: "Desiderate

qualcosa di grande, perche nessuna cosa che Allah concede e

troppo grande per Lui".

Riguardo a un altro detto del Profeta ^ nel quale si augura la

guarigione a qualcuno dicendo: "Sia per te una purificazione, se

Allah vuole" - tahuran in sha Allah - bisogna chiarire che questa

non e una vera invocazione ma semplicemente un modo di augurare

il bene.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di fare eccezioni nell'invocare il bene.

II- II motivo di tutto cio.

III- II detto del Profeta: "... sia deciso nella richiesta".

IV- Chiedere ad Allah qualcosa di grande.

V- Le motivazioni di cio.
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Che nessuno dica: mio servo e mia serva

Abu Hurairah 4& ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: «Che nessuno di voi dica: "Porta da mangiare al tuo

signore, porta l'acqua per l'abluzione al tuo signore" ma che [lo

schiavo] dica invece: "Signor mio e patrono mio" e che [il

signore] non dica: "II mio schiavo" o "La mia schiava" ma dica:

"II mio giovane" o "La mia giovane"»
91

. [Al-Bukhari]

II motivo di questo divieto e che Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

ha vietato la sottomissione di esseri umani da parte di altri esseri

umani, poiche la vera sottomissione e quella verso Allah, che sia per

scelta o per costrizione; in tutti i casi, e ben evidente la ragione di

cio perche Lui e il Padrone; per questo, dire ai propri schiavi: 'mio

servo o mia serva' implica un senso d'adorazione che contrasta con

il comportamento e il rispetto dovuti nei confronti di Allah (gloria a

Lui l'Altissimo). Per questo tali modi d'espressione sono

inammissibili, secondo l'opinione di tanti dotti e sapienti

musulmani, altri ancora li giudicano detestabili.

91 Da notare in questo caso che 1' Islam alia luce del Corano e la Tradizione del Profeta,

aveva messo a punto un meccanismo molto vasto per abolire la schiavitu e la tutela

dell'essere umano in se stesso a prescindere che sia fisicamente libero o no, perche

davanti alia legge di Allah siamo tutti liberi per scegliere ed applicare la nostra fede e la

sottomissione a Lui. Solo per dare un esempio non per elencare: secondo la Sharya, ci

sono oltre VENTI questioni e circostanze, che hanno come penitenza, riparazione o

espiazione, la liberazione di uno schiavo, che una volta e libero non torna mai piu alia

schiavitu. Mentre per rendere un uomo libero in schiavo esiste UN solo caso, che e

quando viene catturato SOLAMENTE sul campo di battaglia contro i musulmani e non

trova il modo di farsi riscattare. In questo argomento ci sono tanti episodi che

dimostrano sia la tutela dell'essere umano che le garanzie di essere tutti uguali davanti

ad Allah.
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Abu Hurairah <&, ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: «Che nessuno di voi dica: "Porta da mangiare al tuo

signore, porta l'acqua per l'abluzione al tuo signore": il divieto

espresso dal Profeta e stato interpretato da qualche sapiente come
una totale proibizione, mentre altri considerano questo

atteggiamento come detestabile. A tal proposito ci sono due
questioni da chiarire:

I- alia persona dotata di capacita d'intendere e volere (mukallaf)

non e permesso di dire: "Schiavo, schiava, porta il cibo al tuo

padrone!" o cose simili;

II- riguardo agli oggetti materiali, si pud usare tale espressione;

per esempio: "II padrone di casa, il signore della casa", ecc, perche

tali oggetti non hanno la capacita e l'obbligo di adorare il Creatore.

«... ma che [lo schiavo] dica invece: "Signor mio e patrono
mio"»: Allah (gloria a Lui l'Altissimo) e il Sovrano Assoluto; in

determinate circostanze l'uomo pud avere qualche parziale sovranita

ma soltanto Allah (gloria a Lui l'Altissimo) detiene la Sovranita

assoluta su tutto il create

L'uso del termine "padrone mio" pud essere consentito solo

perche questo termine ha dei significati relativi e diversi; dunque,

alcuni sapienti ne ammettono Putilizzo nel dialogo, sempre tenendo

presente le limitazioni poste da questo detto del Profeta $|.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di dire: "II mio schiavo e la mia schiava".

II- Lo schiavo non dica al suo proprietario: "mio signore", che

il proprietario non dica a lui: "Dai da mangiare al tuo

padrone".

III- Insegnare al proprietario di dire: "Mio giovane, mia
giovane".

IV- Insegnare alio schiavo di dire: "Signor mio e patrono mio".

V- Awertire che il fine e la realizzazione del tawhid e che

bisogna quindi essere accurati nei propri modi d'espressione.

Nota del traduttore non appartenente al testo .

Questo capitolo e stato tradotto per intero, nonostante che

I 'argomento in questione non appartiene del tutto alia nostra epoca,

ma ci sono vari motivi da non trascurare:
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/- Mettere in evidenza I 'estrema cura dell 'Islam nei confronti di

tutti gli esseri umani, a prescindere se siano liberi o schiavi, per

dimostrare che davanti ad Allah non esiste tale discriminazione; si

tratta, al contrario, di tutelare i diritti del meno fortunato [in questo

caso lo schiavoj; alio stesso tempo e posto un preciso limite a chi

possiede ilpotere su di un 'altra persona.

II- Chiarire che la vera Sovranita Assoluta appartiene unicamente

ad Allah.

III- Tratteggiare il particolare procedimento islamico per abolire

la schiavitu, (vedi note del capitolo), secondo vasti molto articolati,

capaci di mantenere Vequilibrio sociale, finanziario e persino

spirituale della societa del tempo.

IV- Riconoscere la dignita dello schiavo, che e innanzi a tutto un

essere umano come gli altri e che nel giorno in cui sard libero non

ritornerd mai piii ad essere schiavo, ma nel frattempo continua a

meritare il dovuto rispetto.

V- Se e vero che certe situazioni non esistono piu ai nostri tempi,

cid non vuol dire che bisogna dimenticare che queste sono state

realtd storiche ed esperienze che hanno fatto parte dello sviluppo

delle societa.

VI - Ricordiamo che questo testofu scritto oltre 250 annifa.
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Cap.: LIV

«&i^ <ju ^A ^^ y

NON VA RESPINTO CHI CHIEDE NEL NOME DI ALLAH
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Abd Allah Ibn Omar <&> ha riportato che il Messaggero di Allah M
disse: "Chi chiede (la vostra) protezione per Allah, dategli protezione, chi

chiede [qualche cosa] in Nome di Allah, date a Lui. Accettate l'invito,

ricambiate chi vi fa un favore, ma se non trovate nulla per ricambiare,

invocate [Allah] per lui, finche non sentite di averlo ricambiato". [Abu
Dawud ed Al-Nissai]

Quando qualcuno chiede qualcosa in Nome di Allah (gloria a
Lui l'Altissimo) non e ammesso respingerlo, per rispetto della

sublimita del Nome di Allah, il Glorioso.

Disse l'lmam Ahmed Ibn Taimiyah insieme ad altri dotti: "Non
e lecito respingere (la richiesta di chi chiede in Nome di Allah
quando si rivolge a qualcuno per una determinata questione; vuol
dire che ti ha individuato per rivolgere tale richiesta, ti chiede per il

Nome di Allah di essergli solidale e tu sei in grado di esaudire la sua
domanda".

Ci sono delle cose da mettere in evidenza:

e preferibile esaudire la richiesta quando viene rivolta in modo
generico ad un gruppo di persone, senza che la richiesta sia rivolta

ad una determinata persona;

e ammesso respingere la richiesta se e certo che il chiedente e

bugiardo.

Abd Allah Ibn Omar & ha riportato che il Messaggero di

Allah H disse: "Chi chiede (la vostra) protezione per Allah,

dategli protezione, chi chiede [qualche cosa] in Nome di Allah,

date a Lui. Accettate l'invito ...": la maggioranza dei sapienti e

Concorde nel ritenere che tale invito riguardi in particolare le
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cerimonie di matrimonio mentre per altri tipi d' invito ognuno e

libero di valutare se aderire o meno alia richiesta. "... ricambiate

chi vi fa un favore", cioe contraccambiatelo alio stesso modo del

suo favore fatto a voi, questo per liberare i cuori dalle deviazioni,

dall'umiliazione che potrebbe colpire chi riceve il favore; per questo

disse [il Profeta]: "... ma se non trovate nulla per ricambiare,

invocate [Allah] per lui, finche non sentite di averlo ricambiato".

Questi livelli li raggiungono coloro che si impegnano con

sincerita per realizzare al-tawhid. Invochiamo Allah affinche ci

faccia entrare in tale novero.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Dare protezione a chi chiede protezione nel Nome di Allah.

II- Dare a chi chiede.

III- Accogliere l'invito.

IV- Ricambiare il favore.

V- L'invocazione e il modo di contraccambiare da parte di chi

non ha i mezzi per ricambiare un dono o un favore ricevuto.

VI- II detto del Profeta: "... invocate [Allah] per lui, finche non

sentite di averlo ricambiato".



261 La Meta di Un Discepolo nella

Spiecazione del Libro del Monoteismo

Cap.: LV

*7*\ J

Per il Volto di Allah non e bene
chiedere nient'altro che il paradiso
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Giabir 4fe ha riportato che il Messaggero di Allah % disse:

"Per il Volto di Allah non e bene chiedere altro che il Paradiso".

[Abu Dawud]

Giabir 4k> ha riportato che il Messaggero di Allah % disse:

"Per il Volto di Allah non e bene chiedere altro che il Paradiso":

[il contenuto di questo hadith] conferma l'assoluto divieto perche il

Volto di Allah, il Detentore della Maesta, e un attributo della Sua
Entita Sublime, appropriato alia Sua Gloria e Magnificenza.

Conosciamo solamente il significato letterale dei termini all'infinito,

ma il vero significato e la qualita di cio che riguarda Allah lo

rimandiamo alia Sua conoscenza assoluta ed a quello che Lui ha

menzionato di Se Stesso, fermo restando il principio di non
attribuire a Lui nessuna raffigurazione o antropomorfismo, come
dice Lui (il Glorioso, il Sublime), nel Sublime Corano, surat Ash-
Shura (La consultazione), vers. n° 1 1: {Niente e simile a Lui. Egli e

Colui che tutto ode ed osserva}
92

,
"... altro che il Paradiso": il

Paradiso e la richiesta piu grande in assoluto che si pud fare. Per

questo non e ammissibile chiedere Allah supplicandoLo, gloria a

Lui, attraverso la Sua Entita, attraverso il Suo Volto, attraverso Suoi

attributi o uno dei Suoi Nomi, chiedendo qualche cosa di

insignificante se paragonato alia Sua Gloria. Al contrario, e

Allah (gloria a Lui), non Ha simili tra il Suo creato, non Ha simile per la Sua Entita

Sublime, per i Suoi Nomi, per i Suoi Attributi o per i Suoi fatti. Perche tutti i Suoi Nomi
sono tutti i piu belli, tutti i Suoi Attributi sono definizione della perfezione e

magnificenza, con i Suoi atti fu data l'esistenza a tutto il creato senza avere nessun socio,

Lui che tutto vede, osserva ed a Lui non si nasconde nulla del Suo creato, che siano

azioni e detti e Lui mettera a giudizio tutti per quello che avevano commesso.
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opportuno chiedere il massimo possibile, il Paradiso o cio che ci fa

awicinare al Paradiso.

Questo affinche la richiesta sia relativamente proporzionata alio

Strumento di intercessione.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di chiedere ad Allah, attraverso il Suo Volto,

qualche cosa che non sia il massimo dei desideri.

II- Confermare l'Attributo del Volto [di Allah, senza andare

oltre].
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Cap.: LVI

*A—

*

>lfl <& A* U
ClO CHE E STATO RIPORTATO RIGUARDO LA PARTICELLA "SE"

Dice Allah Gloria a Lui l'Altissimo nel Sublime Corano,
surat Al-'Imran (La famiglia di Imran), vers. n° 154: {Dicono:
"Se avessimo avuto una qualche parte in questa storia, non
saremmo stati uccisi in questo luogo"}.

II Suo detto, sempre in surat Al-'Imran (La famiglia di

Imran), vers. n° 168: {Coloro che rimanendo nelle loro case
dissero dei loro fratelli: "Se ci avessero ubbidito, non sarebbero
rimasti uccisi!"}.

L'autore aveva inserito questo capitolo per riferire di quanti non
si piegano dinanzi al decreto divino, presumendo che se loro non
avessero fatto certe cose le circostanze sarebbero cambiate!

Allah (gloria a Lui l'Altissimo) ha predestinato le azioni ed i

risultati, perche il tutto e in conformita con la Sua Saggezza, il

Glorioso, l'Altissimo.

Dice Allah, Gloria a Lui l'Altissimo: {Dicono: "Se avessimo
avuto una qualche parte in questa storia, non saremmo stati uccisi

in questo luogo"}. E in un altro versetto: {Coloro che, rimanendo
nelle loro case, dissero dei loro fratelli: "Se ci avessero ubbidito,

non sarebbero rimasti uccisi!"}. II fatto di dire: "se" per una
questione gia accaduta nel passato, non e ammesso.

0*i**!j itikiL U Jb. oflj*!) : JlSS M J>-j d sJiJ* ^ OP C**-^ ^4
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Abu Hurairah 4s. ha riportato che il Messaggero di Allah $g

disse: «Abbi cura di cio che ti e utile, cerca l'aiuto in Allah e non

desistere; quando ti colpisce un male, non dire: "Se avessi fatto

cosi sarebbe successo questo e quest'altro"; ma di' (piuttosto):

"Allah ha stabilito (cosi) e cio che ha voluto e accaduto" perche

il "se" apre [la porta] all'opera di Satana». [Al-Bukhari]

Abu Hurairah 4* ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: «Abbi cura di cio che ti e utile, cerca l'aiuto in Allah e non

desistere; quando ti colpisce un male, non dire: "Se avessi fatto

cosi sarebbe successo questo e quest'altro"; ma di' (piuttosto):

"Allah ha stabilito (cosi) e cio che ha voluto e accaduto" perche

il "se" apre [la porta] all'opera di Satana»: l'uso della particella

"se" indica l'incertezza e dunque l'indebolimento della fede nei

cuori ed il senso di incapacita e disperazione. II motivo per tale

proibizione trova origine nel modo d'uso di certi termini che

esprimono la malinconia, il rancore, il rimpianto o il dolore per il

passato.

L'uso del termine "se" in un discorso che riguarda il futuro e

valutato come segue:

il suo utilizzo e consentito per augurare il bene, nella speranza

della Misericordia di Allah e chiedendo il Suo aiuto,

E vietato quando si usa per superbia e prepotenza, perche e

implicita supposizione di poter contrastare il destino [prescritto da

Allah].

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento di questi due versetti di surat U-'Imran (La

famiglia di Imran): {Dicono: "Se avessimo avuto una qualche

parte in questa storia, non saremmo stati uccisi in questo luogo"}.

II Suo detto: {Coloro che, rimanendo nelle loro case, dissero dei

loro fratelli: "Se ci avessero ubbidito, non sarebbero rimasti

uccisi!"}.

II- L'esplicito divieto di dire "se", quando capita qualche cosa

sgradita, per rimpiangere il passato.

III- II motivo del divieto e che tale comportamento apre la porta

all'opera di Satana [Shaitan].

IV- Insegnare il modo corretto d'esprimersi.
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V- II forte consiglio di avere molta attenzione per cio che e utile

con la richiesta dell'aiuto di Allah.

VI- La proibizione del contrario, cioe desistere e sentirsi

incapaci.
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Cap.: LVII

<*»1

—

)

IL DIVIETO D'INSULTARE IL VENTO

dj*\ La JJAJ ttfJfl La JJAJ 'W^ *^* J^ O* dlLuU Ul *giil rljijSfl £jAj£j La

.^AajjJI 4t^ii*i (4j Cij^I La jmij tlgjfl La jutj '&U^ 9 ^* J" U-» ^ Jj*JJ '^J

Ubai Ibn Ka'b 4& ha riportato che il Messaggero di Allah M
disse: "Non insultate il vento, ma quando trovate qualcosa a voi

sgradita, dite: Oh Allah, Ti chiediamo il bene di questo vento, il

bene che in esso e il bene di quel che hai ordinato attraverso di

esso e ci rifugiamo in Te contro il male di questo vento, il male

che e in esso e il male di quel che hai ordinato attraverso di

esso" [Al-Tirmidhi].

Insultare il vento e come insultare il tempo, il che diventa offesa

contro Allah (gloria a Lui l'Altissimo) perche Allah e Colui che

gestisce il tempo e il vento come Vuole Lui.

Insultare il vento significa denigrarlo o maledirlo, mentre resta

lecito descriverlo come "forte" o con altre definizioni che includono

le calamita che possono essere causate dal vento.

Ubai Ibn Ka'b 4i> ha riportato che il Messaggero di Allah H
disse: "Non insultate il vento ..." questo prova che Allah (gloria a

Lui l'Altissimo) gestisce e indirizza il vento dove vuole Lui e lo fa

allontanare da chi Vuole Lui perche il vento e assoggettato a Lui, il

Glorioso; per questo [il Profeta] disse %\ "...ma quando trovate

qualcosa a voi sgradita, dite: Oh Allah, Ti chiediamo il bene di

questo vento, il bene che in esso e il bene di quel che hai

ordinato attraverso di esso e ci rifugiamo in Te contro il male di

questo vento, il male che e in esso e il male di quel che hai

ordinato attraverso di esso".
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Punti di riflessione e approfondimento

I- II divieto di insultare il vento.

II- Dire qualcosa di utile quando si incontra qualcosa di

sgradito.

III- II vento e assoggettato da Allah.

IV- Sapere che il vento pud essere ordinato per portare del bene
o del male.



9gg LA META DI UN DlSCEPOLO NELLA

Spiegazione del Libro del Monoteismo

Cap. LVIII

II detto di Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat Al-

'Imran (La Famiglia di Imran), vers. n° 154:

{Nutronofalse supposizioni nei confronti di Allah a causa

dell'ignoranza. Dicevano: "Avevamoforse altra scelta

nell'impresa?". Di' loro: "Tutta I'impresa per intero

appartiene ad Allah"}.

La perfezione di Allah, la Sua Signoria, quella dei Suoi Nomi ed

Attributi implica necessariamente che ogni Suo atto provenga da

infinita saggezza (gloria a Lui l'Altissimo) che si manifesta nel

collocare ciascuna questione nell'ambito appropriato per la

realizzazione dei fini migliori. Per questo, e un dovere nei confronti

di Allah (gloria a Lui l'Altissimo):

avere certezza totale della Sua assoluta Perfezione e che Lui e la

fonte della verita, della giustizia, della perfetta saggezza, della

misericordia e dell'equita;

non ipotizzare nei Suoi confronti alcunche di indegno ne alcuna

mancanza, come invece faceva la gente dell'ignoranza pre-islamica.

Infatti queste supposizioni negative minano alle fondamenta una

corretta comprensione del tawhid.

II Suo detto nel Sublime Corano, surat Al-Fath (La vittoria),

vers. n° 6: {... quelli che fanno nei confronti di Allah pensieri

maligni, e maligna s'aggirera su loro la sorte}.

I JAj .<Q£ £j.ill J& M ftjfJaj (jlj <*U>-j >»i fJj (J jliJjj 'jJiail jliJjj <4-»lsJI

C& lift J6 UJlj cgjill Sj>- yfl ^jS>i4llj gjftitA <U£ jill *>-J! cM j*
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Ibn al Qayyim Al Giauzia, commentando il primo versetto,

disse: «Alcuni hanno spiegato queste (false) supposizioni

dicendo che (vi fu chi suppose che) Allah non avrebbe sostenuto

il Suo Messaggero e che quindi la sua opera sarebbe stata

destinata a scomparire". Altri hanno interpretato tali

supposizioni come la negazione - da parte dei miscredenti - di

quello che era loro accaduto come se non fosse stato

predestinato da Allah e dalla Sua Saggezza, spiegandolo come la

negazione della Saggezza (Divina) e della predestinazione,

negando nel contempo che l'opera del Suo Messaggero $|

avrebbe mai potuto essere portata a termine, ottenendo la

supremazia su tutte le altre religioni. Questo e il "pensiero

maligno" che nutrivano gli ipocriti e gli idolatri, come e riferito

nella surat Al-Fath (La Vittoria). Queste supposizioni sono da

ritenersi maligne perche non degne del rispetto dovuto alia

Sublimits di Allah il Glorioso, e alia sua Saggezza e non sono

degne delle lodi che spettano a Lui per le Sue promesse

veridiche.

Chi presume che il falso avra soprawento duraturo sulla

verita al punto di farla svanire, o rinnega che gli eventi hanno
luogo secondo il destino prescritto e predeterminato da Lui, o

rinnega che il destino e stabilito con infinita saggezza, per la

quale e doveroso rivolgere a Lui le lodi ed invece afferma che gli

eventi siano semplicemente frutto della volonta [umana], costui

pensa come i miscredenti, che stiano in guardia dal (castigo del)

Fuoco [nel Giorno del Giudizio].

La maggioranza delle persone nutrono nei confronti di Allah

pensieri negativi per quello che li riguarda e per come Allah

opera verso altre persone! Da questi cattivi pensieri si salva solo
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colui che conosce (la Sublimits* di) Allah, i Suoi Nomi, i Suoi

Attributi, cio che necessariamente comporta la Sua Saggezza e

le lodi a Lui dovute.

Dunque, che la persona intelligente, che vuole per se stesso il

bene, abbia cura di questi aspetti e che si penta e chieda

perdono ad Allah per le proprie ingiuste supposizioni verso il

suo Signore. £ se analizzi a fondo qualcuno, vedrai in lui

ostinazione e biasimo nei confronti del destino prescritto da
Allah, sostenendo che sarebbe dovuto essere altrimenti, che ha
ricevuto troppo poco o troppo ...! Allora, guarda dentro te

stesso: sei al riparo da tutto cio?".

[Conclude con questo versetto di poesia]

Se ti salvi da cio, ti sei salvato da questione immensa
Se no, non ti immagino mai salvo.

II Suo detto: {... quelli che fanno nei confronti di Allah

pensieri maligni, e maligna s'aggirera su loro la sorte}: i dotti

delle prime generazioni interpretarono questa maligna supposizione

che animava gli ignorati come un pensiero che sottende tre

atteggiamenti:

rinnegare il destino prescritto da Allah;

rinnegare il sostegno di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) per la

vittoria del Suo Messaggero $&, della Sua religione, dei Suoi servi;

rinnegare il sostegno di Allah per i Suoi servi pii.

" ... La maggioranza delle persone nutrono nei confronti di

Allah pensieri negativi per quello che li riguarda e per come
Allah opera verso altre persone! Da questi cattivi pensieri si

salva solo colui che conosce (la Sublimits* di) Allah, i Suoi Nomi,
i Suoi Attributi, cio che necessariamente comporta la Sua
Saggezza e le lodi a Lui dovute.

Dunque, che la persona intelligente, che vuole per se stesso il

bene, abbia cura di questi aspetti e che si penta e chieda

perdono ad Allah per le proprie ingiuste supposizioni verso il

suo Signore. £ se analizzi a fondo qualcuno, vedrai in lui

ostinazione e biasimo nei confronti del destino prescritto da
Allah, sostenendo che sarebbe dovuto essere altrimenti, che ha
ricevuto troppo poco o troppo ...! Allora, guarda dentro te

stesso: sei al riparo da tutto cio?".
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Se ti salvi da cio, ti sei salvato da questione immensa
Se no, non ti immagino mai salvato

La causa di questo e l'ignoranza di quanto dovuto ad Allah

(gloria a Lui l'Altissimo), cioe la pazienza e la perseveranza che si

deve dimostrare verso i Suoi ordini ed il destino da Lui prescritto.

Ci sono tanti che apparentemente sono sulla Retta Via ma
nell'intimo dei loro cuori rimane l'atteggiamento di dubbio (verso

Dio) tipico del tempo dell'ignoranza [pre-islamica] e coltivano

pensieri negativi. Per questo e un dovere del fedele purificare il

proprio cuore da ogni ingiusta supposizione nei confronti di Allah,

d'imparare il senso ed il contenuto dei Nomi e degli attributi di

Allah (gloria a Lui l'Altissimo), cogliere 1' influenza di questi nel

creato affinche il proprio cuore non conosca altro che (la Potenza di)

Allah, il Glorioso il Sublime, il Giusto in assoluto: tutti le Sue opere

sono secondo giustizia, anche se a volte il servo viene colpito da

qualche sventura.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto: (Nutrono false supposizioni nei

confronti di Allah a causa dell'ignoranza. Dicevano: "Avevamo

forse altra scelta neU'impresa?". Di' loro: "Tutta Vimpresa per

intero appartiene adAllah"}.
II- II commento del versetto n° 6 della surat Al-Fath (La

vittoria): {...quelli che fanno nei confronti di Allah pensieri

maligni, e maligna s'aggirera su loro la sorte}.

III- Riconoscere che tali comportamenti possono assumere

molte e varie modalita.

IV- Da cio si salva colui che ha conosciuto e compreso i Nomi e

gli Attributi di Allah, oltre ad aver conosciuto se stesso.
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Cap.: LIX

ClO CHE E STATO DETTO SU COLORO CHE RINNEGANO LA
PREDESTINAZIONE [AL-QADAR]

Al-qadar [il destino] e la conoscenza di Allah di ogni cosa prima

ancora che essa esista; Allah ha predeterminato il destino di ogni

cosa facendolo mettere per iscritto nella Tavola Preservata [al-lawh

al-mahfuz\; sono quindi gia scritte anche le azioni degli uomini,

come riferisce la Sua Parola nel Sublime Corano, surat Ar-Ra'd (II

Tuono), vers. n° 16: {Allah e il Creatore di tutte le cose}, compresi

gli uomini ed i loro atti; per questo nessuno pud essere dire di

credere nel destino se prima non riconosce e presta fede in questo

principio.

Pdnnegare il destino comporta:

il politeismo, che fa uscire dal novero dei monoteisti e dalla

fede, quando l'uomo:

rinnega la conoscenza antecedente di Allah su tutte le cose;

rinnega che Allah abbia fatto scrivere tutto nella Tavola

Preservata;

innovazione (bid' ah) contrastante con una comprensione

completa del tawhid quando l'uomo rinnega la Volonta Assoluta di

Allah o la Sua assoluta Signoria su cid che awiene nel creato.

&\ :dW}'\) :$ <^» Jj^^ fS :
jJilL <>^ y3» <LL." &\ 4LS L. &\ J^ ^

ftljj .(»>uij ftjji jJAib (>JJJ tjiVI j»J^J tAiuijj '^JjSj c4j££L»J tAJjL (>JJ

Abd Allah Ibn Omar disse: «Per Colui Che ha tra le Sue

Mani la vita di Ibn Omar, se qualcuno avesse tanto oro quanto

la montagna di Uhud e lo donasse in beneficenza per la causa di

Allah, Allah non lo accetterebbe da lui fino a che non credesse

nel destino (prestabilito da Lui) [al-qadar]». Poi cito, a questo

proposito, il detto del Messaggero di Allah M'- «La fede e credere

in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi libri, nei Suoi Messaggeri, nel
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Giorno Ultimo e nel destino [prestabilito da Allah], bene o male

che sia». [Muslim].

Abd Allah Ibn Omar disse: «Per Colui Che ha tra le Sue
Mani la vita di Ibn Omar, se qualcuno avesse tanto oro quanto
la montagna di Uhud e lo donasse in beneficenza per la causa di

Allah, Allah non lo accetterebbe da lui fino a che non credesse

nel destino (prestabilito da Lui) [al-qadar]»: Allah (gloria a Lui,

il Sublime) accetta le opere pie solamente da chi e sottomesso a Lui,

ma chi rinnega il destino [prestabilito da Allah] e non presta fede ad

esso, costui non si e sottomesso ad Allah [non e veramente

musulmano]; dunque le sue opere non vengono accettate anche se

donasse in beneficenza tanto oro come la montagna di Uhud.

Poi cito, a questo proposito, il detto del Messaggero di Allah

%\ «La fede e credere in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi libri,

nei Suoi Messaggeri, nel Giorno Ultimo e nel destino [prestabilito

da Allah], bene o male che sia»: si tratta del bene per l'essere

umano, mentre la causa del male e il comportamento stesso

dell'uomo. Le azioni di Allah (gloria a Lui l'Altissimo) sono tutte

dirette per il bene, perche sono in armonia con la Sua sublime

Saggezza.

£f ^u Ji*. jUiVf f*L Jaj 3I <£}^ L) :4ltf JlS <d CwLwaJ! & »&& £pj

JS jjjIaI +6) :JIS Vuu£i IJUj (uj :JliS <u3l :<U Jlifl <ftt9 ^1! Jli U Jji

life jjp yic C»L» (>) :JjL ^1 J>u.j 6uui ^L L (AfrLJI
^
jSj ^la. f^i
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'Ubada Ibn as-Samit disse a suo figlio: «Figlio mio, non
troverai il gusto della fede finche tu non avrai la fede assoluta

che cio che ti accade non avrebbe potuto mancarti e che cio che

non ti accade non era poteva accaderti. Ho sentito il Messaggero

di Allah H dire: "La prima cosa che Allah ha creato e stato il

Calamo; gli disse: "Scrivi!". Rispose [il Calamo]: "Mio Signore,

cosa scrivo?". [Allah] disse: "Scrivi la misura di ogni cosa, fino a

quando verra 1'Ultima Ora". Figlio mio, ho sentito il

Messaggero di Allah g£ dire: "Chi muore credendo in qualcosa

di diverso, non mi appartiene"».
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Nella versione di Ahmed Ibn Hanbal: «La prima cosa che

Allah l'Altissimo creo fu il Calamo; gli disse: "Scrivi!". Si mise

dunque a scrivere tutto cio che sarebbe accaduto (da quel

momento) flno al Giorno della Resurrezione».

ASjai »j&3 fljji jJAJL (>Jjj {1 <>fl) :0 4>l J>-j JlS :u*j j# *JjJ ^J
.(jUlb^ll

Nella versione di Ibn Wahb il Messaggero di Allah $s disse:

"Chi non crede nella predestinazione, bene o male che sia, Allah

lo castighera col fuoco".

UAJ Jaf JL> CMi\ jl) :Jlifl t^JS <> AjAJj AJll J*J f</*-u ^Jai ijM <> f^

£j AJll Jbc Ctuli
:
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Nel Musnad e nelle raccolte degli /radfr/r e riportato che Al-

Dailamy ha raccontato: «Mi recai da Ubay Ibn Ka'b e gli dissi:

"Ho qualche dubbio a proposito della predestinazione. Dimmi
qualcosa nella speranza che Allah lo allontani dal mio cuore!"

Disse: "Se tu dessi in beneficenza tanto oro quanto la montagna

di Uhud, Allah non lo accetterebbe da te fino a che tu non abbia

creduto nella predestinazione e tu non sia convinto che cio che ti

accade non avrebbe potuto mancarti e cio che non ti accade non

era destinato a succederti. E se tu morissi credendo in qualcosa

di diverso, saresti della gente del Fuoco"». (Al-Dailamy poi)

disse: « Mi recai, quindi, da Abd Allah Ibn Mas'ud, da

Hudhaifa Ibn al-Yaman e da Zaid Ibn Thabit e tutti

riportarono parole simili dal Profeta $&» (Hadith corretto,

riportato da Al-Hakim nella sua raccolta "As-Sahih").

"'Ubada Ibn as-Samit disse a suo figlio: «Figlio mio, non

troverai il gusto della fede finche tu non avrai la fede assoluta
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che cio che ti accade non avrebbe potuto mancarti e che cio che

non ti accade non era poteva accaderti...": ogni cosa e gia stata

stabilita; alio stesso tempo, si deve credere che Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) ha dato all'uomo il libero arbitrio e non lo costringe a

determinate azioni. «Ho sentito il Messaggero di Allah % dire:

"La prima cosa che Allah ha creato e stato il Calamo; gli disse:

"Scrivi!". Rispose [il Calamo]: "Mio Signore, cosa scrivo?".

[Allah] disse: "Scrivi la misura di ogni cosa, fino a quando verra

l'Ultima Ora"»: da questo hadith si deduce anche l'importanza e il

grande valore dell'imparare a scrivere.

Punti di riflessione e approfondimento

I- L'obbligo del credere nella predestinazione.

II- Cosa significa la fede nella predestinazione.

Ill - Sono vane le opere di chi non crede in esso

IV- Nessuno pud provare il gusto della fede finche non crede in

esso.

V- Allah creo il Calamo.
VI- II Calamo ha trascritto i destini dal momento in cui ha
ricevutol'ordine fino aU'Ultinia Ora.
VII- La disapprovazione da parte del Messaggero di Allah g£

dicoloro che non credono nella predestinazione.

VIII- L'abitudine dei musulmani delle prime generazioni [al-

Salaf\ di chiarire gli equivoci chiedendo ai dotti.

IX- I dotti hanno eliminato gli equivoci tramite il riferimento

diretto alle parole del Messaggero di Allah §g.



27A La Meta di Un Discepolo nella

SPIEGAZIONE DEL LlBRO DEL MONOTEISMO

Cap. LX

A PROPOSITO DI COLORO CHE RIPRODUCONO (O CREANO)

IMMAGINI
[forme umane o animali]

• sUijii .(Sjja-ui IjAiaJ ji (4jat IjaUjl ji tSjJ Ij&iaula <-(J&H <i^> <-H*J (>"

Abu Hurairah 4& ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: «Dice Allah l'Altissimo: "Chi e piu ingiusto di colui che

cerca di creare qualche cosa simile alia Mia creazione? Provino

a creare un atomo, un chicco di frumento o un solo chicco

d'orzo!"».
93

.

II severo ammonimento riguarda colui che modella con le sue

mani delle forme che riproducono quelle di una creatura.

Le raffigurazioni sono di due generi:

I- quelle che riproducono le forme delle creature di Allah e

vengono ad esse conferiti alcuni dei Suoi Attributi e Nomi.

II- quelle che vengono utilizzate per l'idolatria; infatti, molti fra

gli idolatri sono caduti nel politeismo per via delle immagini.

Dunque per realizzare il monoteismo e obbligatorio rifiutare

questo tipo di immagini, essendo questi tra i mezzi usati dagli

idolatri nei loro riti d'adorazione.

Abu Hurairah 4&> ha riportato che il Messaggero di Allah H
disse: «Dice Allah l'Altissimo: "Chi e piu ingiusto di colui che

cerca di creare qualche cosa simile alia Mia creazione? Provino

a creare un atomo, un chicco di frumento o un solo chicco

d'orzo!"»: Colui che ha creato tutto e Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) e nessuno pud avere la capacita di creare come Allah o

di creare qualche cosa simile alle Sue creature.

93 E una locuzione espressiva della lingua araba per dare maggior risalto alia sfida,

quando si parte dal generale verso l'individuale, inoltre nell'ambiente arido degli arabi, il

frumento piu conosciuto da loro era l'orzo.
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In tal modo chi raffigura immagini [umani o animali] attribuisce

a se stesso degli attributi che sono esclusivi di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo).

j»jj Llifr (jjjl) .luii)
: Jl3 fa &\ Jj*jj £ji tl^jft ^Jl yJaj 3Jtflfr (fi. U$Jj

.(^1 Jjiij £jj*LJaj £jJ3t 4^Lill

'A'isha, madre dei credenti (che Allah sia soddisfatto di lei), ha
riportato che il Messaggero di Allah M disse: «Quelli che
subiranno il peggior castigo nel Giorno della Resurrezfor *

saranno coloro che cercano di riprodurre le creature di Ailah»
[Bukhari e Muslim].

'A'isha, madre dei credenti (che Allah sia soddisfatto di lei), ha
riportato che il Messaggero di Allah ^ disse: «Quelli che
subiranno il peggior castigo nel Giorno della Resurrezione
saranno coloro che cercano di riprodurre le creature di Allah»:

La riproduzione di immagini costituisce politeismo maggiore in due

casi:

I- chi raffigura consapevolmente immagini in forma di statue o

feticci affinche siano utilizzate per l'adorazione;

II - chi raffigura o scolpisce un'immagine che afferma sia tanto

perfetta da eguagliare o superare la creazione di Allah
94

.

Questi sono i parametri con i quali s'interpreta il detto del

Profeta&
yi jj^oa JS) : JjL fa *j>l J>-j Cjxau. :U$J& aj)1 y*aj ouLc £j| (p. U$Jj

Abd Allah Ibn Abbas 4k ha riportato di aver sentito il

Messaggero di Allah ^ dire: « Chiunque che riproduce (o crea)

delle immagini, sono destinati al fuoco [dell'Inferno] e ad ogni

immagine che aveva riprodotto (o creato) (sara insufflata 1')

anima attraverso cui sara punito nell' Inferno» [Bukhari e

Muslim].

Questo secondo caso richiama singolarmente alia mente un episodio della vita di

Michelangelo Buonarroti. Si narra che, quando ebbe terminato una scultura che

raffigurava Mose fg, lancio contro la statua il martello gridando: «Perche non parli?».
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Abd Allah Ibn Abbas 4& ha riportato di aver sentito il

Messaggero di Allah |§ dire: «Chiunque che riproduce (o crea)

delle immagini, sono destinati al fuoco [dell'Inferno] e ad ogni

immagine che aveva riprodotto (o creato) (sara insufflata 1')

anima attraverso cui sara punito nell'Inferno»: si tratta delle

forme che raffigurano soggetti animati, cioe animali o esseri umani,

l'ammonimento riguarda, dunque, questo genere di raffigurazioni.

II Profeta di Allah ^ disse: «Chi riproduce (o crea)

un'immagine nella vita terrena, [nel Giorno del Giudizio] sara

chiamato ad insufflare in essa lo spirito ... e non sara in grado di

farlo!» [Bukhari e Muslim]

II Profeta di Allah % disse: «Chi riproduce (o crea)

un'immagine nella vita terrena, [nel Giorno del Giudizio] sara

chiamato ad insufflare in essa lo spirito ... e non sara in grado di

farlo!»: lo spirito e questione che riguarda unicamente Allah, il

Glorioso, il Magnifico.

Abu al-Hayaj ha riportato che Ali Ibn Abi Talib gli disse:

«Desideri che ti affidi lo stesso incarico che mi aveva affidato il

Messaggero di Allah $|? Non lasciare nessuna immagine senza

cancellarla e nessuna tomba rialzata senza ridurla al livello del

terreno» [Muslim].

Abu al-Hayaj ha riportato che Ali Ibn Abi Talib gli disse:

«Desideri che ti affidi lo stesso incarico che mi aveva affidato il

Messaggero di Allah ^? Non lasciare nessuna immagine senza

cancellarla e nessuna tomba rialzata senza ridurla al livello del

terreno»: questo hadlth riporta il divieto di eseguire delle

raffigurazioni in quanto possono diventare uno strumento
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d'idolatria; cio si deduce dal fatto che, nello stesso hadith, vengono
citati sia l'immagine che la tomba.

Punti di riflessione e approfondimento

I- II severo ammonimento per coloro che eseguono
raffigurazioni.

II- Tale comportamento e il risultato della mancanza di rispetto

nei confronti di Allah, come riportato nel hadith: "Chi e piu

ingiusto di colui che cerca di creare qualche cosa simile alia Mia
creazione?".

III- L'Onnipotenza di Allah e infinitamente superiore alle loro

capacita, come riportato nel hadith: "Provino a creare un
atomo, un chicco di frumento o un solo chicco d'orzo!".

IV- Quanti eseguono raffigurazioni sono tra coloro che avranno
il peggiore dei castighi.

V- Allah insuffla l'anima in ogni immagine fatta e per ognuna
di esse fa castigare nelPInferno (il suo autore).

VI- Chi riproduce o crea delle immagini sara chiamato a

insufflare lo spirito in esse.

VII- L'ordine del Profeta % di cancellare le immagini.
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Cap. LXI

a proposito di quanti frequentemente giurano

(nel Nome di Allah).

Ha detto Allah, l'Altissimo nel Sublime Corano, surat Al-

Ma'ida (La tavola imbandita), vers. n° 89: {Mantenete dunque i

vostri giuramenti!}.

Aiiia LilaJI .JjSj *M J>-J ^laui :JlS <Ufr AW I ^^uaj SjJjA ^Ji £&
.(ftlAjii) mihSN Aia-a-a t4xluil]

Abu Hurairah ^ ha riportato di aver sentito il Messaggero

di Allah % dire: «I1 giuramento fa vendere facilmente la merce

ma e una rovina del guadagno»
95

. [Bukhari e Muslim].

L'uso eccessivo del giuramento non e coerente con la

comprensione completa del Tawhid perche colui che ha maturato la

fede nel monoteismo nel suo cuore o che si sta awicinando a cid,

non pud prendere alia leggera il Nome di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) nei suoi giuramenti.

Per quanto riguarda i discorsi poco importanti, nei quali a volte

accade di pronunciare involontariamente la formula del giuramento,

questo e perdonabile. II monoteista dovrebbe comunque evitare un

frequente uso del giuramento.

Abu Hurairah <&> ha riportato di aver sentito il Messaggero

di Allah gg dire: «I1 giuramento fa vendere facilmente la merce

ma e una rovina del guadagno»: questo awiene per non aver

glorificato Allah, il Glorioso, la Maesta Assoluta, come conviene.

95
Questo per riferire che il vero commercio e quello stipulato con Allah, percid non

intromettere il Suo Nome nelle questioni senza seri motivi.
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V) tJjluiJ V t4jftL«aj AJll J*a Ja.jj tjjVmm Jjlftj ijlj ^uu :^jli uiljfr ^Sj

Salman al-Farsi 4* ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: «Tre sono coloro cui Allah non rivolgera la parola ne li

puriflchera ed avranno un castigo doloroso: un vecchio
adultero, un povero gonflo di superbia ed un uomo che ha reso

[il Nome di] Allah sua merce: non compra e non vende nulla

senza ricorrere al giuramento [nel Nome di Allah]». [Al-

Tabarani]

Salman al-Farsi 4b ha riportato che il Messaggero di Allah %
disse: «Tre sono coloro cui Allah non rivolgera la parola ne li

puriflchera ed avranno un castigo doloroso: un vecchio adultero
..." si tratta di persone che, nonostante l'eta avanzata, praticano

ancora l'odioso vizio della fornicazione, "
... un povero gonflo di

superbia ed un uomo che ha reso [il Nome di] Allah sua merce:
non compra e non vende nulla senza ricorrere al giuramento
[nel Nome di Allah] »: chi approfitta del Nome di Allah per il

proprio commercio e una persona di basso livello morale e

commette un peccato maggiore.

'Imran Ibn Husayn & ha riportato che il Messaggero di

Allah % disse: «I migliori della mia comunita sono quelli del mio
secolo, poi quelli che li seguono, poi quelli che li seguono». Disse

'Imran: «Non ricordo quante volte disse dopo il suo secolo: due
o tre». «Quindi dopo di voi verranno genti che testimoniano ma
la loro testimonianza non viene accolta, tradiscono e non sono
affldabili, fanno dei voti ma non li mantengono e tra loro si

diffonde l'obesita». [Bukhari]

.(AjjI^ui <LLmj5 «4Jxu
fj>>^\

SjLfii Jxuu fjS f<^aj ^ (f^Jjl) £jJJI
fj <f4-ijlj
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Abd Allah Ibn Mas'ud 4* ha riportato che il Profeta % disse:

«La gente migliore e quella del mio secolo, poi quelli che li

seguono e poi quelli che li seguono. Poi verra della gente la cui

testimonianza precede il loro giuramento e il loro giuramento e

la loro testimonianza».

'Imran Ibn Husayn <&, ha riportato che il Messaggero di

Allah M disse: «I migliori della mia comunita sono quelli del mio

secolo, poi quelli che li seguono, poi quelli che li seguono». Disse

'Imran: «Non ricordo quante volte disse dopo il suo secolo: due

o tre». «Quindi dopo di voi verranno genti che testimoniano ma
la loro testimonianza non viene accolta, tradiscono e non sono

affidabili, fanno dei voti ma non li mantengono e tra loro si

diffonde l'obesita».

Abd Allah Ibn Mas'ud 4*> ha riportato che il Profeta M disse:

«La gente migliore e quella del mio secolo, poi quelli che li

seguono e poi quelli che li seguono. Poi verra della gente la cui

testimonianza precede il loro giuramento e il loro giuramento e

la loro testimonianza».

. jliua <>jj ^*ilj Sjlf&l ^Ip UJjj^Jaj l^1£ :<uA1jj) JlS

Disse Ibrahim: «Da piccoli ci punivano a causa della

testimonianza e del rispetto dei patti».

Disse Ibrahim: «Da piccoli ci punivano a causa della

testimonianza e del rispetto dei patti»: questo evidenzia lo

scrupolo delle prime generazioni [al-Salaf\ nell'istruzione dei loro

figli nel rendere gloria e rispetto ad Allah, il Glorioso, la Maesta

Assoluta.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Raccomandare di mantenere i giuramenti.

II- II continuo giuramento [senza serio motivo] e facile merce e

rovina della benedizione.

III- II severo ammonimento per chi pratica il commercio e

mentre compra o vende giura sempre col Nome di Allah.
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IV- II peccato e sempre maggiore quando non ci sono dei validi

motivi per giurare.

V- La riprovazione di coloro che giurano invano: non si

accoglie il loro giuramento.

VI- La lode del Profeta M per la gente dei primi tre o quattro

secoli dell'Islam ed il confronto con quelli giunti dopo di loro.

VII- La riprovazione di coloro la cui testimonianza non viene

accolta.

VIII- Le prime generazioni dell'Islam [al-Salqf], punivano i

giovani per la falsa testimonianza ed il tradimento dei patti.
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Cap. LXII

6^4 &Ak« 4$>l iAia^ *Ljc U

LA TUTELA DI ALLAH E LA TUTELA DEL SUO PROFETA £.

Dice Allah l'Altissimo nel Sublime Corano, surat An-Nahl

(Le Api), vers. n° 91: {E tenete fede al patto di Allah dopo che

I'avete accettato e non mancate ai giuramenti solenni che avete

prestato}.

Si tratta del patto con Allah e con il Suo Profeta M-

Dice Allah l'Altissimo: {E tenete fede al patto di Allah dopo

che I'avete accettato e non mancate ai giuramenti solenni che

avete prestato}: [alcuni] hanno qui inteso le convenzioni stipulate

tra la gente, [mentre altri] hanno interpretato il patto come ogni tipo

di giuramento; per questo e dovere mantenere il patto stretto tra le

persone ed onorare il giuramento, questo per glorificare Allah, il

Glorioso, perche chi presta giuramento lo fa col Nome di Allah; cio

indica la propria volonta di mantenere la promessa fatta davanti ad

Allah (il Glorioso l'Altissimo) mentre mancato rispetto di tale

promessa implica scarso rispetto nei confronti di Allah, il Glorioso,

il Detentore della Maesta Assoluta, perche significa non

considerarLo col dovuto timore e di non adempiere ai doveri nei

Suoi confronti.

Ajj« jt (jSu* ^ifr \jjJi Ja\ \ il £l£ f| <&l J>-j J 4JC. <&! <j*bj SJjjj &
iM Jjfui ^a i&\ |mj Ijjftl)

:
Jlia tijji ^jaL^I <> *** <>J *^ tfj&i »^jl

cuil liij .1 jjlj Ij&ia Vj «!jfi-3 Vj iljjJii Vj IjSti Vj lj>l *&\i jiS <> Ijtti

o\ vi f^*a f^Mj tu*i& y* tfi o^ Vj «o^3^ ^/*^. ^j*j <<>iaL*4Ii

i_iSj f^i* Jili 4i^ ^ 6^ '4j>JI ^iLuli lj*i ^a £la <o*«l"tAJt £-» Ij^Wd
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4-»ij dl»j ^ J*aI (jSij ( <LuJ ^ajj aSj! 4-»J jkfJ J*aj !Afl t<LuJ 4-»Jj Ak)l 4-«J

Buraidah 4& ha riportato che quando il Messaggero di Allah

sg assegnava a qualcuno il comando di un esercito o un
battaglione, gli raccomandava [innanzitutto] di temere Allah e di

trattar bene i musulmani che erano con lui e gli diceva:

«Combattete in Nome di Allah, nel sentiero di Allah, combattete

contro chi rinnega Allah, combattete ma non eccedete e non
tradite, non sfigurate i cadaveri, non uccidete nessun bimbo;
quando affronti i tuoi nemici fra gli idolatri, invitali ad una delle

tre questioni - o argomenti
96 - e, qualunque delle quali

accolgano, accetta la loro risposta e non combatterli piu, poi

invitali all'Islam: se ti rispondono positivamente, accetta la loro

risposta, poi invitali a trasferirsi dalla loro terra a quella di

coloro che hanno fatto PEgira. Informali che se faranno cio,

avranno tutti i diritti e i doveri di coloro che hanno fatto l'Egira.

Se invece rifiutano di trasferirsi, informali che saranno

[considerati] come i musulmani beduini, saranno trattati secondo

la Legge di Allah e non spettera a loro nulla dal bottino o delle

prede di guerra, a meno che non partecipino alle battaglie coi

musulmani. Se rifiutano [di abbracciare l'lslam], chiedi loro al-

giziah
97

. Se ti rispondono positivamente, accetta la loro risposta

e non combatterli; se invece rifiutano, allora cerca il sostegno di

Allah e combattili. Se metti sotto assedio gli abitanti di qualche

fortezza e ti chiedono il patto di protezione di Allah e del Suo
Profeta, non concedere loro il patto di protezione di Allah ne il

patto di protezione del Suo Profeta ma concedi loro il tuo patto

di protezione e quello dei tuoi compagni poiche, qualora voi

manchiate al vostro patto e a quello dei vostri compagni, e assai

meno grave che mancare al patto di protezione di Allah e del

Suo Profeta.

Se metti sotto assedio gli abitanti di qualche fortezza e ti

chiedono di applicare a loro il giudizio di Allah, non accogliere

96
Letteralmente: «caratteristiche o virtu».

97
"Al-giziah": tributo pagato dai non-musulmani alio Stato Islamico in cambio del

permesso di rimanere nel territorio dello Stato, mantenendo la loro religione d'origine.
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la loro richiesta ma sottoponili al tuo giudizio: tu non sai se

applichi correttamente il giudizio di Allah o meno». [Muslim]

Buraidah ^ ha riportato che quando il Messaggero di Allah M
assegnava a qualcuno il comando di un esercito o un
battaglione, gli raccomandava [innanzitutto] di temere Allah e di

trattar bene i musulmani che erano con lui e gli diceva:

«Combattete in Nome di Allah, nel sentiero di Allah, combattete

contro chi rinnega Allah, combattete ma non eccedete e non

tradite, non sfigurate i cadaveri, non uccidete nessun bimbo;

quando affronti i tuoi nemici fra gli idolatri, invitali ad una delle

tre questioni - o argomenti - e, qualunque delle quali accolgano,

accetta la loro risposta e non combatterli piu, poi invitali

all'Islam: se ti rispondono positivamente, accetta la loro

risposta, poi invitali a trasferirsi dalla loro terra a quella di

coloro che hanno fatto l'Egira. Informali che se faranno cio,

avranno tutti i diritti e i doveri di coloro che hanno fatto l'Egira.

Se invece rifiutano di trasferirsi, informali che saranno

[considerati] come i musulmani beduini, saranno trattati secondo

la Legge di Allah e non spettera a loro nulla dal bottino o delle

prede di guerra, a meno che non partecipino alle battaglie coi

musulmani. Se rifiutano [di abbracciare l'lslam], chiedi loro al-

giziah. Se ti rispondono positivamente, accetta la loro risposta e

non combatterli; se invece rifiutano, allora cerca il sostegno di

Allah e combattili. Se metti sotto assedio gli abitanti di qualche

fortezza e ti chiedono il patto di protezione di Allah e del Suo

Profeta, non concedere loro il patto di protezione di Allah ne il

patto di protezione del Suo Profeta ma concedi loro il tuo patto

di protezione e quello dei tuoi compagni poiche, qualora voi

manchiate al vostro patto e a quello dei vostri compagni, e assai

meno grave che mancare al patto di protezione di Allah e del

Suo Profeta.

Se metti sotto assedio gli abitanti di qualche fortezza e ti

chiedono di applicare a loro il giudizio di Allah, non accogliere

la loro richiesta ma sottoponili al tuo giudizio: tu non sai se

applichi correttamente il giudizio di Allah o meno»: questo detto

del Profeta gjg e chiara prova circa il dovere di glorificare Allah, il

Glorioso, il Detentore della Maesta Assoluta. II credente non deve

concedere alia gente il patto di protezione di Allah ne quello del Suo
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Profeta % ma deve concedere il proprio patto di protezione. Da
quanto precede riceviamo Pammonimento a star attenti a non
esprimere parole o manifestare atti che mostrino scarsa aderenza ai

principi del monoteismo anche perche i musulmani sono sempre al

centro deH'attenzione - specialmente al giorno d'oggi in cui

abbondano gli equivoci e gli scandali - ed essi sono visti come
depositari della Tradizione del Profeta % [la Sunnah] e coloro che

applicano i principi del monoteismo. Dunque il credente non deve

mancare al proprio giuramento, al patto di protezione di Allah e, se

chiamato a testimoniare, deve farlo in piena onesta, comportandosi

con giustizia verso gli altri.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Capire la differenza tra il patto di protezione di Allah e del

Suo Profeta e quello dei musulmani.
II- Consigliare cio che pud portare al danno minore possibile [o

quella in cui c'e meno pericolo di cadere nell'errore].

III- Le parole del Profeta g§: "Combattete in Nome di Allah sul

sentiero di Allah".

IV- Le parole del Profeta $§: "...combattete contro chi rinnega

Allah".

V- Le parole del Profeta %\ "... se invece rifiutano, allora cerca

il sostegno di Allah e combattili".

VI- La differenza tra il giudizio di Allah e quello dei dotti.

VII- II compagno del Profeta •££, al momento del bisogno, valuta

le questioni [con umilta] senza sapere se ha applicato

correttamente o meno il giudizio di Allah.
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Cap. LXIII

IL GlURAMENTO SU ALLAH98

i>l jiij V <ui1j : J*j Jli : A\ J>-j Jta : J13 .oil ^aj i>l Ap ^ u^ £&

Giundub Ibn Abd Allah ha riportato che il Messaggero di

Allah |g disse: «Un uomo disse: "Giuro per Allah, Allah non
perdonera mai Tizio". Allora Allah (Possente ed Eccelso) disse:

"Chi osa giurare altezzosamente su di Me che non perdonero

mai Tizio? [Sappi che] ho perdonato lui e ho vanificato le tue

opere»". [Muslim]

E possibile prestare giuramento su Allah in due modi:

I- Giurare con superbia, altezzosita, presunzione, arroganza e

prepotenza derivante da falso orgoglio, giungendo fino al punto di

presumere di sapere il giudizio di Allah! Cio non permette di vivere

pienamente secondo i principi del tawhid e mina alle fondamenta la

sua comprensione.

II- Giurare con sottomissione e umilta nei confront! di Allah,

sentendo l'estremo bisogno di Lui, il Glorioso, l'Altissimo, come
riferito nel detto del Messaggero di Allah ^: "Tra i servi di Allah

c'e chi giura su di Lui: sara esaudito da Allah"; cio si ottiene

98
Significa giurare che Allah fara sicuramente qualcosa.

99
II contenuto di questo detto del Profeta j£ e riferito ad un episodio che accadde in

tempi remoti, tra due persone, uno era tanto devoto, che cerco sempre di consigliare un

altro immerso nei peccati di smettere, ma fu sempre respinto; fino ad un giorno in cui lo

vide commettere un peccato a suo avviso molto grave. E come al solito fu respinta la sua

raccomandazione con la risposta: "non ti intromettere tra me ed il mio Signore". A quel

punto rispose il devoto dicendo: "Per Allah, Allah non ti perdonera mai e non ti fara mai

entrare in Paradiso". Per questo Allah mando un Angelo che portd via i loro spiriti,

trasportando entrambi davanti a Lui [Allah], Che disse al peccatore: "Entra in Paradiso

con la Mia misericordia" e disse aH'altro: "Sei in grado d'impedire la Mia misericordia

per il Mio servo?", rispose: "No, o mio Signore", disse Allah: "Portatelo alPInferno".
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coltivando un rapporto positivo e sincero nei confronti di Allah
(gloria a Lui l'Altissimo).

Giundub Ibn Abd Allah ha riportato che il Messaggero di

Allah M disse: «Un uomo disse: "Giuro per Allah, Allah non
perdonera mai Tizio". Allora Allah (Possente ed Eccelso) disse:

"Chi osa giurare altezzosamente su di Me che non perdonero
mai Tizio? [Sappi che] ho perdonato lui e ho vanificato le tue
opere»: una persona devota disapprovava l'operato di un peccatore;

si era talmente illuso riguardo a se stesso per i suoi atti di

adorazione e la sua ubbidienza ad Allah (gloria a Lui l'Altissimo) al

punto di presumere di aver raggiunto un particolare grado presso

Allah, immaginando che nessuna sua richiesta sarebbe stata

respinta! Questo e in netto contrasto con la veridicita della

sottomissione ad Allah; per questo, la conseguenza e il rifiuto da
parte di Allah: "Chi osa giurare altezzosamente su di Me ...?

10°";

a tale altezzosita Allah risponde: "[Sappi che] ho perdonato lui e

ho vanificato le tue opere": cosi Allah concede il perdono al

peccatore e rende vane le opere del devoto superbo.

CiL ji 2u^ p&i :SjjjA jj) JlS 4 jjlc Ja.j JiUll J Sjj> ^1 duJa. <^j
•Ajjilj aLJJ

Abu Hurairah disse, riguardo aWhadith: "Era un uomo
devoto che disse una parola che rovino la sua vita terrena e

l'Altra".

Punti di riflessione e approfondimento

I- Non giurare su Allah con superbia.

II- L'Inferno e tanto vicino a noi quanto i lacci dei nostri

sandali.

III- La stessa cosa vale per il Paradiso.

IV- II detto del Profeta %\ "L'uomo dice una parola senza dare
peso a dove puo arrivare! A causa sua Allah pud decretare

disdegno ed ira nei suoi confronti fino al Giorno della

Risurrezione".

V- L'uomo puo avere il perdono da parte di Allah per motivo di

qualche azione fatta controvoglia (senza intenzione).

100
II termine (jfoj), significa: giuramento espresso con alterigia da qualcuno.
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Cap.: LXIV

^1 *

NON SI CfflEDE L'INTERCESSIONE ATTRAVERSO ALLAH
PRESSO IL SUO CREATO.

^g gi,uMulj uifl .4.j Ul (3u.lu.li t J!>«Vi cjSkj t JUi! £Uj lo-^ 1 ^^ :^ 1

^ia. «^-j J!j Ua (!ibl (jL^fyi !^l ^laou.) :jH^ JlH <^1 ^fe 4j 4^

Giubair Ibn Mut'im 4b ha riportato che un giorno un
beduino si presento dal Profeta M dicendo: «0 Messaggero di

Allah, la gente e esausta, i bambini sono affamati e i beni sono

andati distrutti! Prega per noi il tuo Signore affinche ci conceda

la pioggia, noi chiediamo l'intercessione di Allah presso di te e la

tua intercessione presso Allah». II Profeta di Allah $& esclamo:

«Gloria ad Allah! Gloria ad Allah !» continuando cosi finche la

sua collera non si vide sul volto dei suoi compagni, poi disse:

«Guai a te! Sai Chi e Allah?! Allah e enormemente superiore a

questo: non si chiede l'intercessione di Allah presso alcuna

creatura!» [Abu Dawud]

Non e ammesso prendere Allah come intermediario verso un

essere creato: questo e in netto contrasto con il tawhidl

Giubair Ibn Mut'im 4® ha riportato che un giorno un

beduino si presento dal Profeta gg dicendo: «0 Messaggero di

Allah, la gente e esausta, i bambini sono affamati e i beni sono

stati distrutti! Prega per noi il tuo Signore affinche ci conceda la

pioggia, noi chiediamo l'intercessione di Allah presso di te e la

tua intercessione presso Allah ...»: chiediamo l'intercessione di

Allah, quindi consideriamo Allah (gloria a Lui l'Altissimo)

mediatore per noi presso di te! In verita la realta di Allah e immensa

ed e al di la di tutto questo, perche 1'essere creato e di poco conto,

meschino ed abietto nei confronti del Signore, il Glorioso, il



99

1
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Maestoso. «I1 Profeta di Allah % esclamo: "Gloria ad Allah!

Gloria ad Allah!" continuando cosi ..." la ripetitivita del Profeta e

una reazione per stornare da Allah ogni attributo a Lui inadeguato,

rigettando qualsiasi genere di mancanza di rispetto e supposizione

errata nei confronti del Glorioso, il Maestoso.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Disconoscere il comportamento di chi dice: "... chiediamo

l'intercessione di Allah presso di te".

II- II Profeta *g si era alterato per queste parole fino a che la sua

collera non si vide sul volto dei suoi compagni.
III- II Profeta fg non ha negato le parole: "La tua intercessione

presso Allah".

IV- II commento di "Gloria ad Allah" [Subhana Allah].

V- I musulmani pregano Allah nei casi di necessita per avere la

pioggia.
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Cap.: LXV

L'IMPEGNO DEL PROFETA$ NELLA DD7ESA DEL MONOTEISMO
E NELL'IMPEDIMENTO dell'ddolatria

•* * *

Abd Allah Ibn Al-Shakhyr 4* disse: «Facevo parte della

delegazione dei Banu Amir che si reed dal Messaggero di Allah

$ al quale dicemmo: "Tu sei il nostro signore". Rispose: "II

Signore e Allah, Benedetto sia l'Altissimo!". Dicemmo: "Tu sei il

migliore e il piu nobile tra noi". Rispose: "Dite questo o altro,

ma non fatevi attrarre da Satana». [Abu Dawud]

Abd Allah Ibn Al-Shakhyr 4k> disse: «Facevo parte della

delegazione dei Banu Amir che si reed dal Messaggero di Allah

% al quale dicemmo: "Tu sei il nostro signore". Rispose: "II

Signore e Allah, Benedetto sia l'Altissimo!": nonostante il Profeta

£g sia effettivamente il migliore tra gli uomini, ha preferito

raffreddare l'entusiasmo dei credenti, per il suo impegno a

salvaguardare i precetti del Tawhid, impedendo ogni possibile

deviazione verso l'idolatria, come l'esagerata considerazione e le

lodi eccessive.

Chiamare qualcuno "signore", in segno di rispetto e senza

eccedere, e buona cosa. Quello che e fortemente sconsigliato dai

dotti e utilizzare questo termine con l'articolo determinativo: "il

signore" o rivolgere tale appellativo a qualche persona pia morta per
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particolare considerazione o, peggio ancora, per venerazione del

defunto
101

.

«Dicemmo: "Tu sei il migliore e il piu nobile". Rispose: "Dite

questo o altro, ma non fatevi trascinare da Satana"»: in questo

c'e 1' invito a non eccedere nelle lodi e nella considerazione per non
lasciare spazio all' influenza di Satana, che induce all'errore anche

amplificando l'effetto sulla persona a causa delle lodi ricevute.

II modo per evitare questo e di aver sempre presente le parole:

"Non c'e movimento e ne forza se non in Allah"che servono a

rammentarci la vera natura dell'anima che deve essere sempre

tenuta a freno, affinche rimanga sottomessa, umile e al riparo da

false illusioni, affinche il nostro cuore sia illuminato dal timore di

Allah.

Anas Ibn Malik ^ ha riportato che delle persone si recarono

dal Profeta e gli dissero: «0 Messaggero di Allah, tu sei il

migliore tra noi ed il figlio del migliore tra noi, sei nostro

signore e figlio del nostro signore». Allora [II Profeta] rispose:

«0 gente, dite quel che desiderate ma non fatevi incantare da
Satana: io sono Muhammad, servo di Allah e Suo Messaggero,

non mi piace che mi innalziate al di sopra della mia posizione in

cui Allah (Possente ed eccelso) mi ha posto» [An-Nisa'i].

Anas Ibn Malik &> ha riportato che delle persone si recarono

dal Profeta e gli dissero: «0 Messaggero di Allah, tu sei il

migliore tra noi ed il figlio del migliore tra noi ...": nonostante il

Profeta di Allah M meriti tali parole, non ha voluto lasciar troppo

spazio a cio che avrebbe potuto essere considerato come un diritto a

rivolgere lodi sperticate ad eminenti personality, facendo nascere nei

loro cuori l'alterigia e la superbia, tranello di Satana che spinge

101
Soprattutto per coloro che venerano le tombe dei devoti o che venerano i defunti che

considerano ravvicinati o santi e che in cambio di tale stima intercederebbero per loro

presso Allah, assolvendo i loro peccati o esaudrndo i loro desideri!
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verso Pidolatria. Per prevenire il male e meglio sbarrare tutte le vie

che portano verso il politeismo.
102

.

Punti di riflessione e approfondimento

I- Mettere in guardia daU'esagerare nella profusione di lodi

verso altre persone, in loro presenza.

II- Come deve rispondere colui al quale viene detto: "Sei il

nostro signore".

III- Le parole del Profeta 3g: "Non fatevi attrarre da Satana" se

pur viene detto il vero.

IV- Le parole del Profeta H: "... non mi piace che mi innalziate

al di sopra della mia posizione".

102
Hadith riportato da Muslim: il Profeta di Allah j£ disse: "Se incontrate i lodatori,

spargete la polvere sui loro volti".
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Cap.: LXVI

Riguardo alle parole dell'Altissimo, nel Sublime Corano,

surat Az-Zumar (I Gruppi), vers. n° 67:

{Non hanno considerato Allah come in verita merita di essere

considerato; e la Terra tutta stara nel Suo pugno il Giorno

della Resurrezione.J.

L : Jtia M J>-j yij jlpti\ <> j#a> fU, :JLa <Ue ill ^j Jjx**» £j| &

) :® ill J>-j ijfl ^ 4 jjaJI Jjil lljXuii to ja.|jj £.Jj Jja. 0^1 4a*d9 .<Jil*ll

Abd Allah Ibn Mas'ud ^s disse: «Uno dei rabbini si reed dal

Messaggero di Allah % dicendo: "O Muhammad, la nostra

tradizione ci insegna che Allah tiene i cieli su un dito, le Terre su

un dito, gli alberi su un dito, l'acqua su un dito, il terreno su un

dito e tutto il resto del creato su un dito e dice: - Io sono il Re!-"

II Profeta % sorrise fino a mostrare i denti, poi, confermando le

parole del rabbino, recito (il versetto): {Non hanno considerato

Allah come in verita merita di essere considerato; e la Terra tutta

stara nel Suo pugno il Giorno della Resurrezione.J ».

Ui <dU! U :JjLfl 0*jfc! fj
<£±ual J& ja-uJIj JW^J -^*^ <i^JJ <j*J

&\

In una versione di Muslim: «[Allah tiene] le montagne e gli

alberi su un dito, poi li scuote e dice: "Io sono il Re, Io sono

Allah!"».

t^fuaj
(J>s- jJA\j fL*Ilj 'tf>^! (j& CiIjIau»1I J**j i^jIajU AjIjj y&j
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In una versione del Bukhari: "Tiene i cieli su un dito, l'acqua

e il terreno su un dito, il resto del creato su un dito".

Abd Allah Ibn Omar ha riportato che il Profeta ha detto:

«Allah awolgera i cieli nel Giorno della Risurrezione, poi li

prendera con la Sua mano destra, poi dira: "Io sono il Re, dove
sono i prepotenti? Dove sono i superbi?" Poi awolgera le sette

terre e le prendera con la Sua mano sinistra e dira: "Io sono il

Re, dove sono i prepotenti? Dove sono i superbi?"». [Muslim]

<>«kjll <-a£^ £uA Qj^aji\j 5fuJI CiljU«ll La) : Jli t^Le £jI & jjjj

Abd Allah Ibn Abbas ha riportato che il Profeta ha detto: "I

sette cieli e le sette terre stanno nel Palmo della Mano del

Misericordioso come un grano di senape nella mano di uno di

voi».

• (u-U3 y* ^i 4*au. ("Ab-^ V) c^j^l y& 5f-ii CiljLu-ll L») :41 &\ J>uij JlS

Ibn Giarir disse che Yunus gli racconto che Ibn Wahb lo

informo che Ibn Yazid disse di aver sentito suo padre dire che il

Messaggero di Allah g£ disse: «I sette cieli a confronto del

Kursy'
UJ
sono come sette dracme gettate in uno scudo»

104
.

Abu Dharr Al-Ghifary 4k> disse di aver sentito il Messaggero
di Allah % dire: "Al-Kursy nei confronti del Trono

105
e come un

anello di ferro gettato nei deserti della terra".

103
Al-Kursy: e il Seggio di Allah.

104 E analogia per descrivere la differenza tra le dimensioni di qualche monetina cadute

sulla superficie di uno scudo di protezione nell'abbigliamento di battaglia.
105

Al-Arsh: e il Trono di Allah, vedi le note del capitolo XXXIX.
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j£ Qiij t^lfi MJIauiav Lguli /«ji!j Lu^II ^LauJI £jj) :Jli Jjxmm £jI (J^J

(j*dt^l\ &ij l>\& MJbuaAJi /^yyj&llj 4juLuJI f Livmll O&J 'f^ 4JLwutA^ pLbui

£-» p^^u Aj1& (ji^i V <(>"J*^ cjj* ^'j 'f^ (jj2 jjijxSlj <^lc 4jLaui^ f IaIIj

aIjjj AiilJjfr CP jj & ^ufllc £e <Ulw £j jUa. £& ^^-» OjI ^ji? .(^iiL»e>l

^ill JafiUJ <Uli .4Ull Jjft tf. <jj|j ^i ££ tju-alc ££. jJjilulaJI & ftjaJj

.J> Alj": JIS
4tf

iU3 ill <U*j

Abd Allah Ibn Mas'ud ha tramandato che il Profeta disse:

"Tra il cielo del Dunia
106

e quello che lo segue ci sono

cinquecento anni
107

, tra ogni cielo e l'altro ci sono altri

cinquecento anni, tra il settimo cielo ed Al-Kursy ci sono

cinquecento anni, tra Al-Kursy e l'acqua
108

ci sono cinquecento

anni ed il Trono sta sopra l'acqua. Allah e sopra il Trono:

nessuna delle vostre opere rimane a Lui nascosta".

f* CiJj^ J*) '•&& Jj*«j J^ : J^^ &\ <^j mM*"^ ±& Oi o"W*^ Cfi-J

f IauJI ^jjjj «<1wi 4jIaum& f Iawi JS ' '^j Alwi 4jLwuioAi Sj-u** f Iawi ^Jl pIaui j£

.ftjjftj Jjb jji 4Ajii .(^il ^L JU&i <>• fiyA <Uc ^^iij o-^J '*^J JjS

Al-Abbas Ibn Abd El-Muttalib
109 ^ ha riportato che il

Messaggero di Allah % disse: "Sapete qual e la distanza tra il

cielo e la terra? Rispondemmo: "Allah ed il Suo Messaggero ne

sanno di piu!". Disse [il Profeta]: "Tra di essi c'e il cammino di

cinquecento anni, tra un cielo e l'altro c'e il cammino di

cinquecento anni, lo spessore di ogni cielo e il cammino di

cinquecento anni, tra il settimo cielo ed il Trono c'e un mare, la

distanza tra il suo fondo e la sua superficie e come quella tra il

cielo e la terra ed Allah, il Glorioso, l'Altissimo, sovrasta tutto

cio ed a Lui non si nasconde nulla delle opere dei figli

d'Adamo". [Abu Dawud ed altri]

106
AI-Haiat AI-Dunia, vuol dire la vita terrena, in questo caso, per il cielo del Dunia,

s'intende; il cielo della nostra vita terrena, che vediamo sopra di noi.
107

Per cinquecento anni, intende la distanza da percorrere in un viaggio lungo che dura

cinquecento anni.
108

Vedi, il Sublime Corano, surat Hud, vers. n° 7: (E Lui che ha creato i cieli e la terra

in sei giorni - allora [stava] sulle acque il Suo Trono - per vagliare chi di voi agira per

il bene}
109

Al-Abbas Ibn Abd El-Mottalib, e lo zio paterno del Profeta.
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L'autore ha concluso il libro con questo argomento perche chi

conosce la verita degli argomenti trattati nel capitolo circa le

descrizioni riguardanti Allah (gloria a Lui PAltissimo) non puo che

ammettere la propria limitatezza e sottomettersi definitivamente al

Signore, l'Altissimo. {Non hanno considerato Allah come in verita

merita di essere considerato; e la Terra tutta stara nel Suo pugno
il Giorno della Resurrezione.}: non hanno glorificato Allah come
merita, se lo avessero fatto, non avrebbero adorato nessuno

all'infuori di Lui. [O figlio d'Adamo], se contempli la Maesta del

tuo Signore, PEccelso, il Saggio, Cui appartengono tutti gli attributi

di Gloria e Perfezione, Che sovrasta il Suo Trono, Che ordina e

decreta cio che vuole nel Suo Regno infinitamente vasto, nel quale

la Terra non rappresenta quasi nulla nel suo insieme, Lui Che
concede con abbondanza la Sua misericordia, colma di grazia e

benessere chi vuole, salva dalle sventure chi vuole, Egli, il Glorioso,

e il Padrone che elargisce i beni e la benevolenza, [o Figlio

d'Adamo], prova a meditare sulle opere di Allah (gloria a Lui

l'Altissimo) nei Suoi cieli: troverai che tutto e diretto verso di Lui, il

Sublime e l'lmmenso, poi ti accorgerai che Allah, il Glorioso,

l'Altissimo, il Maestoso, Padrone del Regno infinito, quando si

rivolge a te, o misero servo il cui valore - se paragonato a Lui - e

infimo, ti ordina d'adorarLo: e un onore se lo senti. Ti ordina di

avere timore di Lui: e un onore se lo senti. Ti ordina di obbedirLo:

questo pure e onore per te se lo senti. Perche, quando conosci cosa e

dovuto ad Allah, quando conosci i Suoi Attributi, quanto siano i

Suoi Attributi Sublimi assolutamente superiori, troverai di non avere

altra scelta che sottometterti a Lui, il Glorioso l'Altissimo, in modo
spontaneo, sentendoti umile nei Suoi confronti, ubbidendo a Lui

come si deve, cercando d'awicinarti a Lui attraverso cio che ama.

In quel momento, quando reciterai le Sue parole, sentirai che stai

leggendo le parole di Colui Che ti sta parlando, ti ordina e ti

proibisce, sentirai il gusto della Sua Nobilta, della Sua Maesta. Per

questo e stato messo in evidenza che il glorificare Signore, il

Glorioso, il Detentore della Maesta Assoluta e uno degli strumenti

fondamentali per consolidare la fede nel cuore; e 1' invito al servo [di

Allah] a contemplare, osservare e ragionare sulla creazione dei cieli

e della terra, come ha ordinato Allah, il Glorioso, PEccelso.



9QQ La Meta di Un Discepolo nella

Spiecazione del Libro del Monoteismo

Punti di riflessione e approfondimento

I- II commento del versetto n° 67 della surat Az-Zumar (I

gruppi): {Non hanno considerato Allah come in veritd merita di

essere considerato; e la terra tutta stard nel Suo pugno il Giorno

della Resurrezione.}.

II- Queste conoscenze ed altre simili erano ancora presenti tra

gli ebrei all'epoca del Profeta $g e loro non le avevano negate ne

inventate.

III- Quando il rabbino racconto questo al Profeta % venne

rivelato il versetto citato.

IV- II Profeta M aveva sorriso nel sentire le parole del rabbino.

V- Allah (gloria a Lui l'Altissimo)' ha due Mani, i cieli sono nella

Mano Destra e le terre nell'altra
10

.

VI- Riconoscere che Paltra Mano e chiamata la Sinistra.

VII- La fine dei prepotenti e dei superbi.

VIII - II detto del Profeta: "I sette cieli e le sette terre stanno nel

Palmo della Mano del Misericordioso, come il grano di senape

nella mano di uno di voi".

IX - L'immensita del Kursy [II Seggio] in confronto ai cieli.

X - L'immensita del Trono in confronto al Kursy.

XI - II Trono e diverso dal Kursy e dall'acqua.

XII - La distanza tra un cielo e l'altro.

XIII - La distanza tra il settimo cielo ed Al-Kursy.

XIV - La distanza tra Al-Kury e l'acqua.

XV - II Trono e sopra l'acqua.

XVI - Allah sovrasta il Trono.

XVII - La distanza tra il cielo e la terra.

XVIII - La densita di ogni cielo equivale al cammino di

cinquecento anni.

XIX - Un mare sovrasta i cieli, la distanza tra il suo fondo e la

sua superficie equivale al cammino di cinquecento anni.
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Allah, II Glorioso, l'Altissimo e Colui Che Tutto Sa.

Mj^inj <Ut ^^J .laa-a Ujxui -Je* *lu«j Aill y^J (£)J-»il*ll i_ij Ail Xaaitj

Le Lodi Appartengono ad Allah, il Signore dei Mondi,
Pace e Benedizione sul Suo Messaggero Muhammad,
benedizione per i membri della sua famiglia e tutti i suoi

compagni.

Tradotto dal povero servo di Allah

Mostafa A. Refaei

Milano: 26 Ottobre 2002
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